Bellano-Albiga-Varenna
Sabato 9 Novembre 2019
La tradizionale “skiless” autunnale organizzata dal Gruppo di Sci Escursionismo – aperta a tutti – sarà
quest’anno una piacevole traversata che da Bellano ci porterà alle pendici del monte Albiga e quindi a
Varenna, transitando per alcuni caratteristici borghi.
Descrizione e caratteristiche del percorso: dalla stazione ferroviaria di Bellano (m.208) andremo a
prendere il sentiero del Viandante che seguiremo per un tratto sino a Cestaglia, con bellissimi scorci
panoramici sul ramo lecchese del Lago di Como. Saliremo quindi in direzione di Albiga transitando per due
caratteristici borghi, Regoledo e Gisazio, arrivando infine al rifugio Albiga (m.864), famoso negli anni ’30, ma
ora chiuso.
Dopo la sosta di prammatica, scenderemo nuovamente a Gisazio per andare a prendere un sentiero detto
“Bosco delle streghe” che percorreremo sino a Tondello, per poi scendere per mulattiere e selciato sino alla
stazione di Varenna.
L’itinerario è quasi tutto su mulattiera ben tenuta e sentiero, con alcuni brevi tratti di asfalto.
Dislivello: +/- 660 m.
Tempi: 5h + le soste
Difficoltà: E (escursionistica).
Attrezzatura: da media montagna con scarponcini, utili i bastoncini in discesa; pranzo al sacco con
sorpresa.
Mezzo di trasporto: treno
Partenza: ritrovo alla stazione ferroviaria di Milano Centrale alle ore 8:00 presso il Gate C;
prenderemo il treno delle 8:20 per Tirano scendendo alla stazione di Bellano (arrivo previsto alle 9:28).
Rientro: a Varenna prenderemo il treno per la stazione di Milano Centrale con arrivo previsto alle 17:40.
Quote: soci SEM 16€, soci CAI 18€, non soci 28€, comprensivi di viaggio in treno, di contributo spese
organizzative e, per i non soci, di assicurazione.
Iscrizione: in sede SEM, entro giovedì 7 novembre 2019
per info: sfe@caisem-sfe.org"
Direzione: Gruppo di Sci Escursionismo SEM.
Capigita : Enrico Barbanotti (cell. 327 404 0008) e Giovanni Sacilotto (cell. 342 083 1040)
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