- Gruppo Capre Alpine Monte Berlinghera
Da Gera Lario (CO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Lunghezza percorso:

Alpi Lepontine
Gera Lario–S. Bart.(CO)
730m
2 h (salita)
3.8 km (salita)

Quota di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

1200m
1930m
24/11/2012
Buono
Roby, James

Caratteristiche percorso
Difficoltà: F

Dislivello: 730m circa

Sentiero ben segnalato senza difficoltà, percorribile tutto l’anno

Accesso:

Dalla SS36 seguire per Chiavenna per poi prendere il ponte che porta a Sorico (paese sulla punta del lago).
Oltrepassare il paese di Sorico e andare verso Gera Lario. Andare oltre il centro del paese e prima di un ponte
prendere la deviazione per Bugazzo.
Poco piu’ in su, seguire le indicazioni di S. Bartolomero e dopo una decina di km di strada stretta ma ben
tenuta ecco che la strada finisce (divieto di accesso).
La Chiesetta, seppur priva di campanile, è riconoscibile dalla scritta sulla facciata e della campana posta sul
tetto. Qui parcheggiare
Percorso/sentiero:
Il sentiero parte dietro la Chiesetta di S.Bartolomeo.
Si puntano i cartelli che indicano il sasso Canale (3 ore) che seguiremo per metà del percorso perchè in
comune con il sentiero del Monte Berlinghera.
Ci si inoltra nel bosco e si passa di fianco ad una casa con la porta di calcio.
Si prosegue sempre dritti fino a rispuntare su una strada sterrata.
Qui in cammina per qualche minuto e poi, quando la strada prende una secca curva sulla destra, la si
abbandona proseguendo dritto (i segni non mancano e quasi impossibile sbagliare).
Si prosegue senza difficoltà e si raggiunge il cartello dell’Alpegggio di Pescedo con la fontana e le
panchine(1540m). Qui il sentiero svolta a sinistra oltrepassando il fiume (è quello che porta al Sasso Canale e
non al Monte Berlinghera). Questo lo ignoriamo e proseguiamo dritti sulla strada e davanti a noil vediamo a
bocchetta (con un bel traliccio) che dovremmo raggiungere
Proseguendo sulla strada che porta all’altro gruppo di case, troviamo un sentierino che taglia nel prato e
punta proprio verso la bocchetta.
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- Gruppo Capre Alpine Lo seguiamo e in pochi minuti arriviamo alla Bocchetta di Chiaro (1666m).
Vi è un bel traliccio dell’alta tensione con una casetta di ferro in esso
Eccoci ad un nuovo bivio: a sinistra verso il Sasso Canale mentre a destra verso il Monte Berlinghera
Saliamo il fianco della ontagna seguendo il sentierino ben marcato e raggiungiamo la Croce (1830m).
Non siam ancora in cima. Si prosegue sempre in su e, salendo tra roccette, si raggiunge la vetta con i ruderi
della cappella degli alpini
Tempo: 2 ore
Discesa
Stessa traccia della salita
Note/ Commenti vari
Semplice salita ben segnalata con vista panoramica sul versante del lago e sulla valchiavenna.
Alla portata di tutti

Tracciato della salita
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- Gruppo Capre Alpine -

La Chiesa di S.Bartolomeo

I cartelli dei sentieri

Sentiero nel bosco

Bivio evidente

Alpe Pescedo

Traliccio alla bocchetta
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- Gruppo Capre Alpine -

Croce a 1830

Verso la cima

Cappella degli alpini

Panorama dalla cima

Monte Berlinghera (visto da sentiero verso Sasso Canale)
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