Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

mercoledì 27 aprile 2022

Bivacco Gusmeroli - Pizzo Torrenzuolo
Val Tartano - Orobie Valtellinesi
Gita Breve :

Bivacco Gusmeroli

La Val Tartano posta sul versante orobico della Valtellina, è una valle che, dal punto paesaggistico e naturalistico, è rimasta
integra, rispettata dai valligiani che vi hanno costruito sentieri e abitati in maniera dolce e, come si direbbe oggi, ecosostenibile.
Ha la forma di una Y, in quanto è costituita, nella parte medio-bassa, da un profondo ed orrido solco, che, all’altezza di
Tartano (mt 1200), si apre e biforca, nei due rami della Val Lunga, ad est, e della Val Corta, ad ovest.
Raggiunta la località di Tartano, troveremo un cartello che indica BIVACCO GUSMEROLI, il Bivacco è dedicato ai fratelli Aldo
e Sergio Gusmeroli in località Mont Còch nella parte alta dell’Alpe Torrenzuolo è un edificio recuperato da una preesistente
baita ed inaugurato nel 2011. Dallo spazio antistante, si gode nelle giornate limpide di una bella vista sulla costiera dei Cech e
alcune cime della val Masino.
Da Tartano, seguiremo i segnavia che ci portano alla contrada Gavazzi (mt 1252), la successiva frazione di Fracia (mt 1360),
dove a sinistra saliamo alla frazione di Càneva (mt 1404). Dalla piazzola alla quale termina la carrozzabile, troveremo il
sentiero (segnavia bianco-rosso) Alpe Torrenzuolo, proseguiremo attraverso una ben tracciata mulattiera, quasi al solco
centrale della Val Castino, va a dx, sale e dopo alcuni tornanti sbucheremo all’alpe Torrenzuolo, passeremo Baita Nova,
saliremo ad una seconda baita che indica l’alpe Gerlo, e da qui saliremo in breve al terrazzo Monte Còch, dove troveremo il
Bivacco Gusmeroli (mt 1881).
Al bivacco è prevista la sosta per la gita breve, dove sarà possibile preparare una fugace pasta con la collaborazione di
partecipanti volenterosi e disponibili.
La gita base potrà continuare, tentando la salita (previa valutazione delle condizioni del terreno), verso il Pizzo Torrenzuolo
(mt 2380).
Al rientro unica fermata viale Zara MM3

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
ore
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:00
04:00

02:00+02:00
Cadorna ang.Paleocapa

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

1.170
670

1.170
670

2.380
1.881

€ 23,00

soci CAI + GS

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00
coordinatori : Pietro Locatelli cell 3498312270

/

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

Celeste Boerci

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

