Escursionismo

CAPANNA ALBIGNA
VICOSOPRANO (Svizzera)

Sabato 2 luglio 2022
La Val Bregaglia è una lunga vallata che ha inizio al passo del Maloja
in Svizzera ed è attraversata dal fiume Mera che fa parte del bacino
del Po.
La valle dell'Albigna è una valle laterale sinistra della valle Bregaglia
e, con la val Bondasca, è conosciuta e frequentata dagli scalatori sin
dagli inizi del secolo scorso per le sue splendide pareti rocciose e le
cime aguzze sulle quali si sviluppano arrampicate emozionanti.
Il Badile, il Cengalo, lo Spazzacaldera, il Dente, la Fiamma sono nomi
che fanno parte della storia dell'alpinismo non solo locale.
La nostra escursione ci porterà a raggiungere la "Capanna da
l'Albigna" a 2336 metri, un rifugio che si trova poco sopra il lago
dell'Albigna incastonato fra le catene montuose della valle.
Dalla capanna si gode di una vista travolgente sulle pareti di granito
frastagliato del gruppo di Sciora e dello Spazzacaldera, nonché sul
"Lägh da l'Albigna"
• Difficoltà: E, dislivello complessivo 1100 m
• Percorrenza totale: ore 5
• Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è
fissato per GIOVEDI 16 GIUGNO. In mancanza di un numero
sufficiente di iscritti effettueremo la gita con le auto private.
• La quota bus (da quantificare) va versata all’atto
dell’iscrizione
• Riunione pregita obbligatoria: giovedì 30 giugno 2022, ore
21,30
ORGANIZZAZIONE:
Giovanni Pichichero 328 6163699 giovannipic@inwind.it
Paolo Rota 377 4548344 lunpao71@yahoo.it

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di
distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare
scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione
organizzatrice.

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

