Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 3 giugno 2018

DALO’ - LAGUNC
Val Chiavenna (SO)

L’escursione proposta ci porta a conoscere due incantevoli villaggi rurali chiavennaschi. Adagiati su due
balconi erbosi all'incrocio di tre valli (Val Bregaglia, Valle Spluga e piano di Chiavenna) e, una volta
raggiunti, ci offriranno ampi panorami di considerevole bellezza sulla Valchiavenna e non solo.
Giunti a S. Giacomo Filippo inizieremo la salita da Uggia (700 m) e percorrendo una strada sterrata
consortile ad uso dei soli locali arriveremo a Dalò, seguiremo poi un sentiero che la interseca in più punti.
Dalò (1100 m) è un incantevole paese di una trentina di case posto su una balconata panoramica tra
Vallespluga e val Bregaglia: dai suoi prati si gode una stupenda vista da Santa Croce fino a tutta la piana
del Mera.
Dotato di chiesa e scuola elementare, come tutti i nuclei di una certa dimensione non raggiunti da strade,
oggi non è più abitato tutto l'anno, ma si ripopola durante i mesi estivi. Da Dalò si raggiungerà poi l´alpeggio
soprastante di Lagunc dal cui nome deriva dalla presenza del bel laghetto che caratterizza il posto.
Inizia ora la parte più selvaggia e suggestiva della salita. Proseguendo sul sentiero, infatti, passiamo a
sinistra di un grande pannello ripetitore e, seguendo le indicazioni del cartello per Crespallo, rientriamo
nel bosco di larici ed abeti, salendo diretta verso nord. Dopo una decina di minuti il sentiero marcato esce
ai prati del Gualdo (m. 1510), gentile terrazzo panoramico con una manciata di baite che hanno
conservato un aspetto dignitoso. Una piccola croce in legno presidia il limite basso dei prati, dal quale il
colpo d'occhio sulla Val Chiavenna è ampio e suggestivo.
La discesa avverrà dalla stessa via.
Difficoltà: E - Dislivello: m 810 - Tempo di percorrenza in salita: ore 2 - discesa: 1 ora e 30 minuti
Chiusura iscrizioni e pregita obbligatoria: giovedì 31 maggio ore 21,30
Ritrovo per la partenza presso il parcheggio della Bocciofila a Concesa alle ore 6,30
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio).
ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.

Organizzazione

Giovanni Pichichero tel. 328.6163699 giovannipic@inwind.it
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.

