- Gruppo Capre Alpine Canale Pesciola Meridionale
Resegone (LC)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Quota partenza
Quota attacco
Quota arrivo

Resegone
Versasio (LC)
580 m
1415 m
1875 m

Difficoltà:
Sviluppo:
Esposizione:
Data
Capre alpine presenti

45°, II su roccia
400m
Sud-Ovest
03 aprile 2016
Roby, James

Materiale utile:
2 Picozze, ramponi e casco
Accesso in auto:
Da SS36 seguire le indicazioni per la strada della Valsassina e poi prendere l’uscita che porta ai Piani d’Erna.
Seguire i tornanti fino a giungere al parcheggio della funivia (loc. Versasio, 580m).
Avvicinamento a piedi:
C’è la possibilità di evitare il percorso per arrivare ai Piani d’Erna utilizzando la funivia.
Se si vuole salire a piedi bisogna prendere il sentiero n°1 che parte poco a destra del parcheggio e, dopo un
tratto di strada asfaltata, si addentra nel bosco su un ciottolato che porta al rif. Stoppani (894m, 0.45 ora).
Proseguendo il sentiero si giunge ad una diramazione, subito dopo la Fonte Spreafico, dove prendendo la
strada sulla sinistra, indicazione Piani d’Erna, si arriva ai pratoni sotto l’arrivo della funivia (1375m, 2.30 ore
dal parcheggio).
Dai Piani d’Erna (arrivo funivia) proseguire le indicazioni del sentiero che porta al canale Bobbio (sentiero
n°10), unico che porta al canalone.
Passato il bosco/faggeto il sentiero è più stretto. Si oltrepassa un tratto attrezzato, si passa il primo
canalone (Canale Pesciola Settentrionale) e dopo un secondo tratto attrezzato si arriva al attacco (30 minuti
dai Piani d’Erna).
E’ riconoscibile dalla presenza di un grosso larice che spicca sul fianco destro del canale.

Descrizione
Questo canale scende ai piedi della cima Pan di Zucchero (1760m).
Caratterizzato da 2 salti di roccia non difficili di pochi metri con buoni appoggi sia per i piedi che per le mani
(II roccia).
Il resto del canale rimane sui 40°/45° ed è molto suggestivo.
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- Gruppo Capre Alpine Discesa:
Usciti dal canale ci sono 2 possibilità:
- andare a sinistra e seguire il sentiero delle creste e discendere ai Piani d’Erna (circa 1 ora ai Piani d’Erna)
- andare a destra e percorrere il sentiero delle creste fino a giungere alla cima del Resegone e al rif. Azzoni
(1875m / 1.30ore) per poi percorrere l’itinerario n°1 di discesa che porta ai Piani d’Erna o direttamente al
parcheggio della funivia (loc. Versasio).
Uscita canale/Rif. Azzoni (1.30ore)
Rif.Azzoni -> Piani d’Erna (1.30 ore,500m di dislivello)
Rif.Azzoni -> Parcheggio Versasio (3 ore, 1300m di dislivello)
Note
Risulta una bella alternativa al canale Bobbio molto più frequentato.
Viene anche chiamato “canale dell’albero” perché è riconoscibile dalla presenza di un bel larice sul suo
fianco.

Rosso=Avvicinamento

Blu=Canale

Verde = Larice

1=Canale Pesciola Settentrionale / 2= Canale Pesciola Meridionale
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- Gruppo Capre Alpine -

Attacco del canale (un po’ spoglio di neve)

Primo salto di roccia

Nel canale
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