- Gruppo Capre Alpine Rifugio Crosta
Val Divedro/Alpe Solcio, Varzo (VB)
Zona montuosa:
Località di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Capre alpine presenti:

Piemonte
San Domenico (VB)
400m
3/3.30h
James, Marco,Paola

Quota di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Difficoltà:

1400m
1751m
28/01/2012
Ottimo
E

Caratteristiche percorso
Traccia invernale ben battuta ed ottimamente segnalata
Percorso con poco dislivello ma dal lungo sviluppo, 14 KM

Accesso:
Prendere l'autostrada A26 (genova –gravellona toce) in direzione Gravellona, e successivamente Passo
Sempione; a km 10 dal confine, uscire in località Varzo, e proseguire seguendo le indicazioni per Coggia/San
Domenico. Pochi km prima di San Domenico m. 1400, parcheggiare nell'ampio parcheggio sulla sinistra. Da
qui riscendere lungo la strada fino ad imboccare il sentiero con cartello segnaletico

Percorso/sentiero:
Una volta parcheggiato si seguono gli evidenti cartelli che indicano il rifugio. Il percorso da noi scelto passa
attraverso diversi alpeggi e boschi ed offre un ampia panoramica sulle montagne della zona. La strada è
ottimamente segnalata dagli immancabili bolli bianchi e rossi oppure da dei segnali sulle piante. La traccia
invernale e marcata ed evidente quindi basta seguirla per arrivare alla meta. Il percorso è lungo , 7km, quindi
non bisogna scoraggiarsi e continuare. L’ultimo segnale che richiama il rifugio lo troviamo nei presso del alpe
coatè, da li in circa 40 minuti di buon passo si arriva al rifugio che si nasconde fino a quando siamo proprio a
pochi metri!!!
Discesa
Percorrere il sentiero di salita a ritroso.

Note/ Commenti vari
Il rifugio è raggiungibile da altri percorsi reperibili sul sito www.rifugiocrosta.it
Il percorso da noi scelto è quello più panoramico ma è quello a più alto rischio valanghe, sentiti i rifugisti
prima di intraprenderlo per le condizioni della neve.
Durante la gita abbiamo incontrato degli scialpinisti quindi direi che il percorso è adatto, previo adeguate
condizioni di innevamento, anche ad un uscita scialpinistica
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