Ciaspole 2019

Sezione di
CANTU'

Bosco Gurin (CH)
Capanna Grossalp (1905 m)
13 Gennaio 2019

Ciaspolare
Amichevolmente
Insieme

Ciaspolata alla Capanna Grossalp (1905 m)
Bosco Gurin è un luogo davvero speciale: situato a 1503 m d'altitudine, è il comune più alto del Canton
Ticino situato nell'alta Vallemaggia, ed è di antiche origini Walser. E' incastonato nella verdissima e
incontaminata valle di Campo e merita una visita in ogni stagione dell'anno. D'inverno è meta rinomata
e cara a tutti coloro che amano la neve e gli sport invernali: ci sono piste da sci di varia difficoltà, vi si
può praticare il fondo, il fuoripista e naturalmente sono possibili escursioni con le racchette da neve.
PROGRAMMA
Partenza da Cantù
Località di arrivo (con pulmann)
Partenza da Bosco Gurin

Piazzale CAI
Bosco Gurin (Svizzera)

ore 6.30
ore 16.00

PERCORSO
Dal parcheggio lasciamo alle nostre spalle il paese di Bosco Gurin e ci incammiamo verso la stazione a
valle della seggiovia.
Dopo aver superato una costruzione a forma di “igloo”, sulla destra parte il sentiero 953 (segnavia viola)
che si addentra nel bosco.
Risalendo tra maestosi larici scopriamo alcune caratteristiche costruzioni che sfuggono allo sguardo
fugace degli sciatori che sfrecciano sul pendio innevato.
Dopo aver affrontato alcuni tornanti, il sentiero esce dal bosco e attraversiamo un ponticello. Qui se
alziamo lo sguardo, vediamo alcune case in pietra. Risaliamo il pendio e raggiungiamo un crocefisso e
le baite di Grossalp con la relativa capanna. Da qui si possono ammirare le alte vette innevate e la conca
di Bosco Gurin mentre davanti a noi appare il comprensorio sciistico.
Arrivati alla Capanna, possiamo decidere se proseguire sino alla stazione intermedia della seggiovia
(Rossboda 2000 m. 20 min), posta poco più in alto, oppure riposarsi e percorrere le proprie tracce per il
ritorno.
DIFFICOLTA’ E CARATTERE DELLA GITA
EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato)

DISLIVELLO e TEMPI
400 m; 4ore (A/R)
EQUIPAGGIAMENTO
Da escursionismo invernale: giacca pesante, pantaloni invernali, guanti, berretto, occhiali da sole,
ghette, scarponi alti alla caviglia, ciaspole, bastoncini telescopici, dispositivo ARTVA.
Non sono ammessi coloro che indossano scarpe basse o da ginnastica.

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808)

