Scheda Escursione
Sezione CAI Somma e Sottosezione Arsago Seprio

Passo del San Bernardino (m 2.065)
Val Mesolcina - Canton Grigioni – Svizzera

Descrizione dell’escursione

Facile ciaspolata adatta anche ai principianti che si svolge nello splendido scenario grigionese del
Passo di San Bernardino (CH) circondato dalle innevate vette dell’Einshorn, Pizzo Uccello da un lato
e sull’opposto versante dallo Zapporthorn, Piz de la Mucia, i Rodond, Piz Pian Grand.

Escursione

EAI–WT1

Nei pressi del paese di San Bernardino (zona Hotel Albarella) calzate le ciaspole si sale su sentiero
sino ad incrociare la strada innevata che gradualmente sale all’omonimo passo posto a 2.065 m.
Possibili facili tagli di percorso (secondo consistenza della neve) ad evitare tutti i tornanti.
Raggiunto l’Ospizio (chiuso), ci si ferma per un breve spuntino (se disponibile ricovero nel piccolo
bivacco adiacente). Il rientro, con percorso ad anello, avviene attraverso incantevoli pianori
innevati con qualche saliscendi, sino a raggiungere il punto di partenza.
Difficoltà: sentiero regolamentato segnalato con pali colorati che non necessita di attrezzatura per autosoccorso
(se disponibile si consiglia comunque di portare ARTVA, pala e sonda)
Partenza: da Somma L.do, parcheggio Carrefour, ci si dirige verso il valico di Gaggiolo e da qui si entra in autostrada
svizzera (obbligo di vignetta autostradale) sino alla destinazione dove si potrà parcheggiare nei pressi dell’hotel
Albarella (chiuso) o in mancanza di spazio a qualche centinaio di metri in parking sempre gratuito.
N.B.: Si dovrà verificare per tempo con l’organizzatore il numero dei partecipanti e se le auto messe a disposizione
dispongono già di vignetta autostradale o, eventualmente, per la ripartizione delle spese per il suo acquisto.

Partenza

Ritrovo partenza

Ritrovo rientro escursione

Somma L.do Park Carrefour

S. Bernardino – CH - (zona Hotel Albarella)

Lunghezza viaggio

Trasporto

Costo totale per auto cadauna

Andata + Ritorno km 250

Automobili

€ 45,00

Ore 7:30

Quota di
partenza

Max quota
escursione

Dislivello
salita

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo totale

Livello
Difficoltà

m 1.608

m 2.065

m 457

m 500

h 2:00

h 2:00

h 4:00 + soste

EAI-WT1

Lunghezza
percorso A/R
10,0 km ca.

Esposizione
prevalente

SUD

Abbigliamento

Attrezzatura

Equipaggiamento

Alta montagna

Scarponi, bastoncini, ciaspole, ghette

Pronto soccorso a cura degli organizzatori

Pranzo

Acqua

Cartografia

Percorso

Rete telefonica

Rifugio/Riparo

Non disponibile

geo4map admin

Sentiero innevato

CH

Bivacco al passo

Al sacco

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12.
Presentarsi con tessera CAI e documento valido per l’espatrio in corso di validità

Coordinatori: Roberto Giubbilei cell. 348 441 4522

Via Luigi Briante 23 – 21019 Somma Lombardo (VA) - P.iva 02115990026
www.caisomma.com – info@caisomma.com – Facebook: Sezione Cai Somma

