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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 10 agosto

Becca d’Aver e Cima Longhede

2022

Giro circolare molto piacevole, salendo dal Col Fenetre e discesa dal colle d’Aver, con il tratto più impegnativo fatto in salita. Bellissimo il panorama dalle
due cime.
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Descrizione dell’escursione: Arrivati a Mongnod (1489 mt.) capoluogo del comune di Torgnon si prosegue
sulla strada fino alla conca di pascoli di Chantornè a 1820 mt. di fronte a un bar dove ci lasciali bus. Si risale
la strada per circa 400 metri per raggiungere l’inizio del sentiero 9, che si stacca sulla sinistra indicato da una
palina segnaletica. Si passa nei pascoli fino a incrociare una stradina, si prosegue sul sentiero fino a raggiungere il limite del bosco. Si prosegue nel bosco e si supera la traccia che porta al Monte Meabé, fino a raggiungere il Col Fenetre (2182m). A sinistra inizia la cresta di salita; il sentiero inizia su terreno friabile e subito
ripido; dopo un paio di tornanti prosegue con tratti piuttosto esposti dove sono state posizionate alcune catene.
Si prosegue sul filo di cresta con alcuni tratti esposti, dotati di una corda. Un ultimo ripido tratto porta alla
parte finale dove si attraversano un paio di tratti rocciosi con catene fino a raggiungere la croce della cima
della Becca d’Aver (2469m). Il panorama spazia a 360° su molte vette, tra cui il Cervino e il Rosa.
Si scende verso la larga cresta che porta alla Cima Longhede, perdendo circa 100m di dislivello. Si percorre la
cresta quasi pianeggiante per poi risalire rapidamente alla vetta della Cima Longhede (2419m).
Sulla panoramica cima è posizionata un’enorme croce metallica.
Per il rientro si ripercorre la cresta fino ad imboccare un sentiero che va verso destra percorrendo il versante
verso la valle centrale e attraversando i paravalanghe metallici raggiunge un alpeggio diroccato sotto la Becca
d’Aver. Qui inizia la discesa; in breve si raggiunge il Col d’Aver (2330m) e si va a sinistra, seguendo un sentiero con molti tornanti nella rada vegetazione fino a quota 2000 circa, dove inizia il bosco. Si attraversano un
paio di piste da sci e poi si prende il sentiero che riporta al parcheggio.
Per chi non se la sente di affrontare i tratti esposti c’è la possibilità di un percorso alternativo che porta
comunque alla Becca d’Aver e alla cima Longhede.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00 rientro previsto ore 19,00 circa.
Pranzo al sacco - Se non si raggiunge il numero sufficiente per il bus la gita verrà
effettuata con mezzi propri
Iscrizioni

: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone e/o durante l’apertura della sede

Referente

: Vittorio Di Poi 3384833369 - Natale Maffioletti 3386232464

Prossime uscite : Mercoledì 24 agosto - Rifugio Vodala - Cima Timogno
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

