DOMENICA 17 MARZO 2019
Escursione con ciaspole o sci da fondo escursionismo

PASSO DELLA NOVENA - NUFENENPASS
(Val Bedretto, Alto Ticino, Svizzera – m 2478)
La Val Bedretto s'insinua, da ovest verso est, tra lo spartiacque dei gruppi montuosi a sinistra del Gottardo
(Lucendro, Rotondo, Gallina …) a nord e le catene di montagne che a sud convergono sull'asse BasodinoCristallina, per culminare al Passo Novena. Confina con l'Alta Val Formazza, con la quale comunica
attraverso il Passo di San Giacomo. In tale anfiteatro alpino si svolgerà la nostra escursione sulla neve, in un
ambiente appartato e poco frequentato, con caratteristiche da 'wilderness'. L'itinerario segue essenzialmente
il tragitto della strada, ma sono possibili tagli e varianti tra i tornanti, in valloncelli suggestivi.
Partenza:
Viaggio:

Ore 6,30 Corsico Cervi – Ore 6,35 Cesano Chiesa Evangelica – Ore 6,40 Poste Baggio
Mezzi propri con dotazioni invernali e vignetta autostradale svizzera. Spese da
suddividere tra ogni equipaggio. Autostrada Milano – Chiasso – Gottardo, uscita per
Airolo. Bedretto, All'Acqua (P – m 1616).
Iscrizioni: Ogni giovedì presso la Sede Sociale dalle 21,00 alle 23,00.
Quote:
Soci Cai: € 4,00 - Non Soci: € 12,00 - (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Pranzo:
Al sacco.
Attrezzatura:
Racchette da neve o sci laminati con pelli di foca. Bastoncini.
Equipaggiamento:
Invernale a tre strati con guanti, copricapo, ghette, crema solare, occhiali
scuri, thermos caldo.
Premi Sezionali:
Premio Fedeltà: 1 punto.
Organizzazione Cai:
Enzo Concardi (339.3336000) – Paola Alberghini.

NOTE STORICHE ED ITINERARIO
Il passo collega il Vallese con il Ticino. La strada carrozzabile fu aperta solo nel 1969. Servì sin
dall'antichità da collegamento tra nord e sud delle Alpi: vi si praticavano il commercio di cavalli e
bovini e l'esportazione di formaggi. Nel XVIII secolo divenne importante come 'via del sale'.
Dalla località All'Acqua (m 1616) si sale gradualmente all'Alpe di Cruina (m 2003), dove parte il
sentiero che sale alla Capanna Corno Gries. Noi proseguiamo nella bella conca dell'Alpe Ciurei,
dalla quale inizia un lungo traverso – Ciurei di cima m 2202 – che conduce alle serpentine finali (m
2410) e al Passo Novena (m 2478 – h 3,00 – Facile – Dislivello: m 862). Ritorno sullo stesso percorso.

