Sabato 24 Febbraio 2007
Bivacco Bottani – Cornaggia (m 2327)
RITROVO: ore 6.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Poira (m 1100 circa)
ACCESSO: SS 36 dello Spluga fino a Colico, quindi si imbocca a destra la strada per la Valtellina
proseguendo fino a Morbegno dove, al semaforo, si seguono a sinistra le indicazioni per Costa del
Cecch. Si attraversa il ponte sull’Adda quindi si volta a destra seguendo le indicazioni per Poira. La
strada sale per circa 10 km fino a raggiungere Poira dove termina in un piazzale sterrato
prospiciente una chiesetta. Parcheggio.
CARTE E GUIDE: Carta KOMPASS 1:50000 - Foglio 92 Chiavenna - Val Bregaglia
DISLIVELLO: 1327 m ca.
TEMPI DI PERCORRENZA: 7/8 ore totali
DIFFICOLTA': E + EE l’ultimo tratto
ATTREZZATURA: da escursionismo con ciaspole. Utili ramponi e piccozza in caso di neve dura
nell’ultimo tratto
COLAZIONE: Al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE:
Dal parcheggio si prende a destra (paline segnaletiche) il sentiero che entra nella pineta. Dopo
l’ultima villetta un cartello indica la direzione del bivacco. Si prosegue in salita nella fitta pineta
facendo molta attenzione: il sentiero è poco evidente e mancano i segnavie.
Dopo circa ore 1,30 si raggiunge, a quota 1647 m, un agglomerato di baite denominate “Baite del
Pra Succ”. Poco sopra le baite e fare molta attenzione alla palina di segnalazione del sentiero per
“Bottani – Cornaggia”.
Costantemente in salita, passando tra cespugli infestanti e bellissimi scorci panoramici sulla
Valtellina, il corso dell’Adda e le montagne sul versante opposto tra le quali il Legnone è la più
rappresentativa, si prosegue ignorando un invitante sentiero che, staccandosi a mezza costa, porta
non si sa bene dove!!
Superati gli ultimi alberi (circa quota 1800 m) il sentiero si inerpica fino a raggiungere una baita di
pietra posta a 2090 m. Da qui, guardando verso i monti innanzi, ancora lontano e… in alto, si vedrà
il bivacco e per raggiungerlo, con neve alta, in assenza di tracce, ci si dovrà inventare la salita,
aggirando enormi massi e progredendo a tornanti per addolcire la pendenza.
Il bivacco Bottani Cornaggia è posto a quota 2350 m, su di uno sperone roccioso quasi inaccessibile
frontalmente ma facilmente aggirabile.
Il ritorno si effettua sullo stesso percorso della salita.

