Sabato 27 Novembre 2021

Anello passo del Branchino
Valcanale
“ANCORA IL PASSO DEL BRANCHINO ” DIRETE VOI , MA NON FATEVI INGANNARE DALLA META
QUESTO ITINERARIO POCO FREQUENTATO E CONOSCIUTO CI PORTERÀ ATTRAVERSO ALPEGGI BOSCHI
E PRATI AD AMMIRARE LE PARETI NORD DELLA CIMA DEL FOP, C VALMORA , L ETEN , L ’ ARERA

Partenza: h 6,30 Corsico FF.SS. - h 6,35 Poste Baggio.
Viaggio: Autostrada Milano-Bergamo-Valseriana-Ardesio-Valcanale
Mezzi propri.
Iscrizioni: Via cellulare (338.2575038) o mail (giuseppeciam@alice,it).
Quote: Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzo: Al sacco.
Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto
Organizzazione CAI: Giuseppe Ciambrone – Paola Alberghini.
Norme anti-Covid: Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e termina a Valcanale.
Inviare autocertificazione CAI all'organizzatore con l'iscrizione. Mascherina e gel.

ITINERARIO
Parcheggiato a Valcanale (987 m) Il sentiero (243) parte dal piazzale (1209 m) degli ex impianti
di sci di Valcanale, posto al termine della strada che sale dal paese (ultimo tratto chiuso al traffico).
Si cammina in direzione sud risalendo grosso modo quelle che erano le piste da sci, arrivando
finalmente alla conca delle baite Vaghetto (1425 m).
Puntiamo decisamente a destra e attraverso una strada pastorale ormai dismessa (non segnata)
giungiamo alla baita piazza di mezzo (1524 m) risaliamo le dismesse piste da sci ci addentriamo
nel bosco, raggiungiamo la baita del GAN (1563 m) ampia vista a 360 gradi.
Qui ritroviamo le segnalazioni CAI (218) che ci porterà verso il rifugio alpe Corte o nel nostro caso
alla baita di Neel (1613 m) posta sul tracciato tradizionale.
Da qui in breve si giunge al Rifugio e al lago del Branchino (1784 m)
dopo di che al passo (1821 m).
Ritorno per la via tradizionale.
Stato del sentiero: Percorribile regolarmente
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti tot 4/4.5 ore
Dislivello: 900 metri

NB: L’uscita potrà subire cancellazione o modifica della meta in base alle condizioni metereologiche

