C.A.I. Sezione di Carnago
Via Libertà, 5 21040 Carnago (VA)
Tel. 0331 985251 e-mail caicarnago@gmail.com
www.caicarnago.it
Escursionismo Invernale Ambiente Innevato: Ciaspole
Capanna Piansecco da All’Acqua (Svizzera)

Domenica 25 Febbraio 2018
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Difficoltà ciaspole:
Altitudine max.:
Dislivello
Tempo salita
Tempo totale
Attrezzatura:
Cartografia:
Dir. d’escursione:
Ritrovo e partenza
Quota

All’Acqua (Svizzera – Val Bedretto) mt. 1.614
Capanna Piansecco via Lago delle Pigne mt 1.982
EAI WT2
2.278 mt. (Lago delle Pigne)
660 mt. circa
2 h fino alla Capanna Piansecco
3 h 30’
Abbigliamento e calzature invernali, ciaspole, bastoncini.
Obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Swisstopo, Meridiani Montagne
Margherita Mai, Annalisa Piotto
Parcheggio Italo Cremona ore 7.00
Soci 18,00
Non soci 20,00+ Assicurazione

La ricchezza e la varietà del paesaggio del Canton Ticino sono tali da renderlo unico tra i paesi affacciati
sull'arco alpino. In poche decine di chilometri si passa dagli ambienti tipici della pianura e dei laghi posti a
poco più di 200 metri di altezza, come nella zona di Lugano e Locarno, al tipico ambiente montano di alta
quota che culmina con i 3.402 metri dell'Adula. La val Bedretto è uno dei paradisi dello scialpinismo e
grazie alla sua esposizione, è una di quelle valli dove... “la neve non manca mai”.

Accesso Stradale:
Valico del Gaggiolo, Autostrada A2 direzione Passo del San Gottardo, uscita Airolo, Strada della Val
Bedretto, Ospizio di All’Acqua: ampio piazzale, albergo con ristorante e cartelli indicatori
Descrizione itinerario:
Dal parcheggio ci si incammina lungo la strada (chiusa in inverno) che sale verso il passo della
Novena, sempre sulla strada si passa l'alpeggio di Maniò ca. 1.700 m. Qui si abbandona la strada

salendo verso N-NO su eventuali tracce fino a Manio di Sopra (2.116 m), si prosegue salendo
sempre con la stessa direzione fino a raggiungere il bel lago delle Pigne (2.278 m.). Dal lago si
riparte ora in direzione Est con un percorso ora tutto in discesa che perdendo 300 metri di dislivello
porta all'Alpe Rotondo e alla Capanna.
C'è la possibilità, nei pressi dell'Alpe di Manio di Sopra, prendendo le tracce del sentiero estivo, di
evitare la salita al lago; si devia decisamente verso NE si passa il Ri del Partus, poi altri due torrenti
fino a ricongiungersi con il sentiero che proviene dal lago poco prima della la Capanna.
In g
Discesa: Due possibilità di discesa: a) Con un sentiero che abbastanza ripidamente scende dritto
dalla Capanna. b) Percorrendo a ritroso il percorso dell'andata senza la salita al lago.
Curiosità: il nome Bedretto deriva da Bedruedo e significa betulleto

Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì previo anticipo di 10 €

