GRUPPO ESCURSIONISMO
Sezione Vigevano – Via Bolsena, 6/8
TEL. E FAX 0381 78012

Domenica 16/10/2016
Rifugio Pietro Crosta
Piemonte
Partenza ore 6:30
Da Piazza del Calzolaio
Rifugio Crosta all’Alpe Solcio (Varzo - VB)
Dislivello : 350 m Circa – Difficoltà E
Responsabile gita: Pietro Morone
A San Domenico (1410 m.) nel parco dell’Alpe Veglia, inizia una facile traversata di ore 2.50 tra alpeggi, abetaie e radure.
Percorse poche decine di metri verso valle dal parcheggio di San Domenico, si trova a sinistra l’inizio del percorso in
corrispondenza della targa del “Sentiero Serafino Coscia”. Si percorre un fitto bosco per poi uscire sulla strada forestale che
porta fino a Dorcia; da qui si abbandona la strada e si seguono le indicazioni del sentiero F14 che conduce fino al rifugio
passando attraverso gli alpeggi dei Crosi a quota 1662 m. e di Coatè.
Sulla facciata in pietra di una delle baite dell’alpe Coatè, superiore a quota 1800 m., caratterizzata dalla croce di legno che
domina la valle, si trova una nuova indicazione per il rifugio con un tempo di percorrenza di 20 minuti. Mantenendo l’alpe
sulla destra, si risale il bosco e si raggiunge una sterrata che porta all’alpe Solcio. Si scende poi di quota fino a 1751 m. e si
intravede la costruzione del rifugio preceduto da una baita con un bel dipinto sulla parete. Da qui si apre un vasto panorama di
vette tra le quali il monte Cistella. (Tempo salita ore 2.40)
Al ritorno si prende la strada asfaltata che conduce alla bellissima conca in cui sorge l’alpe Calantiggine (1439 m.) seguendo il
sentiero F8. Da qui si scende ancora ai m. 1203 dei prati dell’alpe Salera dai quali si raggiunge l’alpe Ple a m. 1111 dove una
grande fontana di legno compare tra le pieghe della montagna. Si scende infine ad una cappelletta, dove ha inizio la strada
poderale, quindi a un piccolo parcheggio in località Maulone dove l’autobus potrà sostare nell’attesa. (Tempo discesa 2.45)
Abbigliamento

Scarponcini, calze e maglieeta di ricambio, pantaloncini jeans o da montagna, giacca, maglione o pile
Quota partecipazione
Non Soci : Ragazzi 23 € - adulti 30 € ( compreso di 8 € per assicurazione )
Soci : Ragazzi 15 € - adulti 20 €
Iscrizione martedì e giovedì dalle 21 alle 23 presso la sede CAI

