25 Febbraio 2018
Ciaspolata al Rifugio Saoseo – Val Poschiavo
Inizio escursione:

Sfazu`- Poschiavo (CH)

Mt. 1622

Termine escursione:

Sfazu`- Poschiavo (CH)

Mt. 1622

PARTENZA DA CARATE BRIANZA - SEDE C.A.I. ORE 06.00
P. Breve – Sfazu`– Rifugio Saoseo (mt. 1967)
Dislivello:

Mt. 365

Durata:

2h circa

Difficoltà:

Semplice - EAI (Escursionistico Ambiente Innevato)

P. Lungo – Sfazu` – Lago Viola (mt. 2160)
Dislivello:

Mt. 300

Durata:

3 h circa

Difficoltà:

Impegnativa – EAI

Attrezzatura: Ciaspole, Bastoncini, Scarponi, Attrezzature per Ambiente
Innevato, Abbigliamento Adeguato. Possibilità di noleggio
di ciaspole e bastoncini previa prenotazione in sede.
Note:
Colazione al sacco, possibilita` di pranzo al Rifugio.

Carissime amiche ed amici, la seconda escursione del nostro programma ci porta oltre
confine, in territorio elvetico, per un’escursione con le ciaspole.
La meta principale della gita e` il Rifugio Saoseo che si trova in Val di Campo, tributaria
laterale della Val di Poschiavo, nel punto in cui si biforca nella Val Viola e nella Val Mera.
La passeggiata si snoda nella bellissima Val di Campo, tra boschi, campi innevati e gruppi di
baite. Il percorso - sempre in leggera salita, ampio e senza pericoli di sorta - è adatto a tutti a
condizione di possedere attrezzatura adeguata per evitare scivolate (ramponcini e/o ciaspole
e bastoncini).

Salendo, volgendo lo sguardo alle nostre spalle, potremo ammirare a tratti il vasto e
tormentato Ghiacciaio del Palù e l'imponente presenza del Pizzo Scalino, mentre di fronte
a noi, sulla destra, ci accompagnera` una catena nella quale spiccano il Monte Saoseo
(m.3265) e il Pizzo Dosdè (m.2934) con il suo inconfondibile corno che si staglia nel cielo e
che potremo ammirare anche più avanti quando saremo in prossimita` del rifugio.

Arrivati al rifugio, chi lo desidera potra` proseguire verso il Lago Viola.
Per tutti il rientro al punto di partenza si raggiungera` ripercorrendo a ritroso il percorso di
andata.
Fonti:
-

http://gianolinibike.it/node/851
https://it.wikiloc.com/percorsi-racchette-da-neve/sfazu-val-di-campo-rif-saoseo-engadina-ch-caivillasanta-2587526
Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 9,00 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni
- dal giorno antecedente l'escursione sarà possibile contattarci per comunicazioni urgenti al 338-5684520

