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C.A.I. Sezione di Carnago
Via Libertà, 5 21040 Carnago (VA)
e-mail carnago@cai.it
www.caicarnago.it
Escursionismo
CAPANNA MONTE LEONE 2840m dal SEMPIONE
+ PUNTA DI TERRAROSSA 3246m
partenza ore 6,30 da Carnago piazza Falcone e Borsellino
costo 17 € a persona in auto (con 3 passeggeri oltre all'autista)
difficoltà EE (F+ cima)
dislivello 850m (1250m cima)
tempo previsto 8 h totali.
fonti d'acqua :
iscrizioni con sms o whatsapp chiamando il coordinatore dell'escursione : Andrea 3489245795
Accesso:

Percorrere A26 in direzione Gravellona Toce, proseguire sulla statale del Passo del Sempione fino
all’altezza del passo omonimo e si parcheggia nel piazzale antistante l’ospizio

.

Sulla sinistra dell’Ospizio parte il sentiero con
indicazioni per la Cabane Monte Leone. Si sale
tra prati e rododendri fino all’ altezza di un
canale e si prosegue sulla sinistra per un tratto
in piano. Il sentiero, ben segnalato, ricomincia
poi a salire lungo un traverso su terreno misto
che porta ad una serie di placche inclinate,
facilmente superabili grazie alla presenza di
passerelle in legno.

.

Al termine delle placche, prima su pendio
erboso, poi su terreno morenico si risale il
tratto che porta ad un colle, dal quale si
vede il lago Kaltenwasser e si inizia a
vedere in alto la Capanna Monte Leone.
Tenendo la sinistra del lago in pochi minuti
si raggiunge il rifugio (2848m)

Per la Punta di Terrarossa si prosegue invece a sinistra per un breve tratto di saliscendi e nei pressi
di un grosso masso recante una scritta sbiadita si volge ancora a sinistra e si risale il pendio che porta
al passo di Maderlicke. Qui si svolta a destra rispetto al passo e si segue la traccia che corre in lieve
pendenza sottocresta fino al passo di Terrarossa. Da qui ha inizio la cresta vera e propria, in alcuni punti
molto affilata è sempre piuttosto esposta, che presenta dei passaggi di ll molto divertenti su ottima
roccia. Seguirla integralmente per lo più sul filo fino alla croce dell’anticima e poi fino alla cima.
Per la discesa si prosegue per un breve tratto sulla cresta per poi scendere sulla destra su traccia, tra
sfasciumi molto instabili fino alla Capanna Monte Leone, quindi su terreno morenico in lieve discesa
puntare al colle di cui si menziona nella salita, da qui in avanti poi per la via percorsa in ascesa.
Escursione alpinistica impegnativa nella parte finale per raggiungere la cima, occorre molta attenzione
in discesa per il terreno infido. Lasciandosi la capanna alle spalle in pochi minuti si raggiunge la Forca
D’Aurona dalla quale si godono grandiosi panorami sul Monte Leone e sulla conca del Veglia.

