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 con ciaspole
Capanna Pian d'Alpe
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 1764
m. 800
m. 800
ore 6,00 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2
moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda
Località partenza
Alpe Gardosa m.1287
Località di arrivo
idem
Difficoltà
EAI/WT2
Data gita
24 Marzo 2019
Direttore di escursione
Renato Mai, Grazia Baratelli
Partenza ore 7,00 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote soci € 17,00 non soci € 19,00 + assicurazione
Come arrivare: prendere l’Autostrada per il Gottardo ( necessario bollino autostradale) , uscire a Biasca e prendere
per il Lucomagno. Prima di arrivare a Malvaglia, poco dopo i depositi della nuova galleria ferroviaria del Gottardo, si
svolta a sinistra sul primo ponte sul Brenno, direzione Semione - Ludiano. Il primo paese che si incontra è Semione,
quasi all' inizio del paese deviazione a sinistra (stretta a gomito) con indicazioni "Museo" - Alpe Gardosa.
Descrizione itinerario: Entrati nel paese di Semione, all’inizio
della Valle Biasca, si prende la strada che sale a sinistra con
indicazioni per Vale, Museo, Capanna Pian d'Alpe e la si segue
fino a dove lo permette l’innevamento; si può arrivare fino
sopra alpe Gardosa, m. 1287 o al parcheggio a quota m.1310.
Si inizio a camminare e in breve tempo si raggiunge Sgiumell
m.1384, adagiato su una terrazza che permette alla vista di
spaziare sul magnifico Sosto e su buona parte della Valle di
Blenio. Ora il sentiero, si inoltra nel fitto bosco di abeti e larici,
raggiungendo il pascolo nel quale si trova la località di Bolle m.
1464. Salendo ripidamente per poche centinaia di metri ancora si giunge all’alpeggio di Püscett o Püsced m. 1634 di
proprietà del Patriziato di Ludiano. Si tratta di due caseggiati in muratura con copertura in lamiera ondulata posti su
un prato circondato da larici. Un caseggiato è adibito ad abitazione con camino, caseificio, cantina e stalla aperta.
L’altro caseggiato, molto piú piccolo, è utilizzato come stabiello
per i maiali.
Ora si continua il sentiero che svolta a sinistra per entrare subito
nel piccolo, ma splendido agglomerato di rustici chiamato Püscett
m.1510. Oltre venti rustici molto graziosi adagiati su un magnifico
balcone dove la vista panoramica spazia ovunque, un tempo c’era
pure una capanna (ostello di Püscett) che ora non c’è piú. Diversi
cartelli segnalano alcuni itinerari interessanti, ma ora si prosegue
seguendo “Capanna Pian d’Alpe Utoe” Lasciata l’ultima cascina ci
saluta una bella fontana di legno; il sentiero la costeggia salendo
nuovamente nel fitto bosco di abeti e larici, per uscire poi al
pascolo di Cavà m. 1528 . Continuando in leggera pendenza, si
entra nella fitta pineta per poi uscirne quasi subito e si vedono apparire a sinistra le case di Sosto. Larici ed abeti fanno
da cornice alla bella scena naturale di questo fitto bosco che ci accompagna fino alla Capanna Pian d’Alpe m. 1765.

Merita la visita interna alla capanna, per la curiosita' di vedere come é organizzata, la cucina, il refettorio, ed una delle
camere, aperta nel periodo invernale.
Rientro per lo stesso itinerario.

Cartografia: Carta 1:25.000: 1273 Biasca – Quadraconcept: Valle di Blenio

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

