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Mercoledì 29 gennaio 2020 (010), con le CIASPOLE in 

VAL BEDRETTO  (TI-CH) ALPI LEPONTINE 

Sci di fondo in valle o discesa ad AIROLO PESCIUM  
      

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Escursione con le ciaspole in Val Bedretto, su 

percorsi facili e sicuri, in parte fattibili (se non ci 

sarà troppa neve fresca) anche con scarponi e 

ramponcini. 

Ristoro al caldo a CIOSS PRATO, dove sarà 

possibile consumare un piatto di pizzoccheri o 

gnocchi (CHF 16,00) (indicare scelta 

all’iscrizione); ordinabili pure altri piatti pronti, 

una consumazione da chi consuma suoi panini. 

All’iscrizione indicare attività scelta (ciaspole-sci 

fondo-sci discesa). 

Coordinatori: Guido Lovati (335 5754326), 

Piero Mauri (334 6059664), Carlo Motta  

(328 4453752), Edoardo Pacchetti (338 225 

9396) 

Caratteristiche dell' escursione: 

H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

1904 430 430 2:30 1:30 4:00 EAI  No 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: abbigliamento invernale (la valle è decisamente 
fredda !!), ghette, berretto, guanti, thermos con the; ciaspole e bastoncini  

portare CARTA D’IDENTITA’ 
NB: (per quest’anno) non è richiesta dotazione di attrezzatura di autosoccorso 

.  

Da CIOSS PRATO, 1545m (dove il bus resterà parcheggiato), seguiremo in parte il percorso rosso e poi 

quello azzurro (con bei pannelli sulla fauna selvatica), in ambiente di bosco prevalente di abete rosso, con 

percorso ondulato, fin sopra la località ALL’ACQUA 1614m, da dove proseguiremo lungo la strada (molto 

ben innevata) del Passo di Novena che risale l’ampia Val Bedretto, a fianco del neonato Fiume  Ticino, per 

radi lariceti e quindi oltre il limite del bosco fino all’Alpe Cruina di Osco, 1904m, dove nella valle principale 

confluisce quella che scende dal Cornopass e dalla avveniristica Capanna Corno-Gries. Sviluppo 

complessivo circa 10km. 

Con soli scarponi sarà possibile percorrere ì due sentieri (rosso-didattico e blu-all’acqua), purché provvisti 

di ramponcini (tratti ghiacciati). 

I fondisti faranno riferimento (spogliatoi-docce) allo Easy B&B Stella Alpina nel paese di Ronco, a 2 

minuti dalle piste (verde-facile 2,5km, blu-media 3,2km, rossa-impegnativa 1km), Giornaliera CHF 8,00. 

Ristorante con prezzi simili a quanto offerto a Cioss-Prato. 

Possibilità di fare sci di discesa ad AIROLO-Pesciüm (30km di piste, skipass CHF 32,00 circa con sconto 

over 65) / a Cioss Prato solo un piccolo ski-lift, aperto dalle 13 alle 16 (quando arriva il sole!). 

Quota: Soci   €  17,00 - Non soci   € 29,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 5:30 

 Vimercate Via Mascagni  ore 5:40 

Iscrizione: venerdì  17 e 24 gennaio   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 5:50 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 



  

 

 

 


