Escursionismo 2018

Sezione di
CANTU'

Alpeggi di Chironico
Ces – Doro - Cala
Val Leventina (Svizzera)
27 Maggio 2018

Dislivello: 790 m

Camminare
Amichevolmente
Insieme

Difficoltà: E

Tempo di percorrenza: 5h per il giro ad anello
Dal Giornale del Popolo, (1974):
ll comune di Chironico ha circa 439 abitanti. Il villaggio è situato sulla sponda destra del fiume Ticino e
si raggiunge facilmente salendo da Lavorgo lungo la strada principale. Il comune presenta una
configurazione armoniosa fitta di case, fra le quali si aprono piccole piazze. Esso si compone anche di
due frazioni stabilmente abitate: Nivo e Grumo. Monti del comune sono Gribbio, Ces, Olina, Doro,
Cala e Osadigo.

PROGRAMMA
Partenza da Cantù
Località di arrivo (con pullman)
Partenza da Chironico

Piazzale CAI
Chironico

ore 6.30
ore 16.30

PERCORSO
Entrati nel centro abitato di Chironico (782m) seguiamo la segnaletica (colore bianco-rosso) tra le case,
svoltiamo a destra e prendiamo una scalinata che in breve ci conduce all’inizio del nostro sentiero (per
Ces). Qui il sentiero si addentra con decisa salita nel bosco fino ad uscire su un terrazzo panoramico che
precede di poco una cappella votiva alla Madonna. Continuamo a salire mentre la pendenza del sentiero
si attenua gradualmente e giungiamo ad un alpeggio abbandonato denominato Frec; attraversiamo ampi
prati circondati da betulle e con una breve salita giungiamo al bel gruppo di baite di Gramonengo
(1278m). Dopo le baite entriamo in un bosco di abeti, il sentiero continua in leggera discesa fino a un
ponticello; lo attraversiamo e continuando a salire giungiamo a Ces (1446m). Questo villaggio si trova
adagiato su un vasto altopiano ed è composto da una ventina di case in legna e pietra che richiamano la
cultura Walser (2h circa). Proseguiamo il nostro cammino seguendo le indicazioni per Doro e Cala poste
sotto il tetto di una casa; attraversiamo di nuovo il torrente, superiamo una cascata e proseguiamo sul
sentiero, sempre ben segnalato, che si addentra nel bosco per poi risalire un pendio acquitrinoso fino a
portarsi su una bella costa panoramica. Continuiamo in falso piano fino a perdere quota gradatamente e
fuori dal bosco e in breve arriviamo a Doro (1537m), un villaggio molto simile a Ces abbarbicato su un
pendio. Lasciamo Doro su un sentiero aperto, con vista sulla valle e poi rientriamo nella pineta per
raggiungere in venti minuti Cala (1469m), un piccolo nucleo composto da un gruppo di case
ristrutturate; qui ci potremo fermare a consumare il nostro pranzo (4h).
Per il ritorno: prendiamo subito a destra la mulattiera in discesa che ci porterà in circa 1h a valle; giunti
al termine della mulattiera svoltiamo a sinistra e proseguiamo lungo la strada che in circa venti minuti ci
ricondurrà a Chironico, chiudendo così il nostro giro ad anello.
EQUIPAGGIAMENTO È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo:
giacca a vento, materiale di protezione dalla pioggia, maglione, scarponi, utili i bastoncini telescopici.
Non saranno ammesse persone con scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco.

Referenti: Anna (340-2207975) Alberto(347-9807549) Flavio (339-1227808) Franca (347-7343724)

