Monte Cornaccia

Chiesetta di Cancano, Val Cancano,

4,867 Km

2:00 - 3:00 h

1198 m

14 m

DESCRIZIONE
Scialpinistica molto remunerativa sotto l'aspetto ambientale e panoramico che di sviluppa lungo la val Cancano e su pendii
ripidi fino alla cresta nord-est che si sviluppa sul confine con la Svizzera. Il tratto finale e' un po' esposto e ripido, ma con
attenzione e' meritevole arrivare in cima.
Dal Ristoro Solena posto nelle vicinanze della Chiesetta di Cancano, si segue la stradina verso sinistra
che costeggia il lago artificiale di Cancano per circa un chilometro, fino ad arrivare dove sulla destra
sale un'evidente valletta molto incisa e ripida. Qui a seconda delle condizioni della neve, si sale o sulla
sponda destra oppure a piedi lungo il fondo. Quando il terreno si addolcisce si prosegue ancora un
centinaio di metri e si inizia a salire sul pendio a destra e gradualmente verso sinistra portandosi nei
pianori sovrastanti proseguendo sempre verso nord. Arrivati in una conca si prosegue lungo il pendio a
sinistra e poi ancora verso nord per circa 200 metri, quindi si sale il ripido ampio canale che porta su
un colle in cresta. Da qui verso sinistra seguendo la dorsale nord-est, si arriva facilmente sull'anticima
e scendendo verso ovest per qualche decina di metri si arriva alla base del tratto finale della salita.
Seguendo la cresta e poi a sinistra su terreno ripido ed esposto si arriva in cima.

Partenza:Chiesetta di Cancano

Arrivo:Monte Cornaccia.

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant, piccozza e ramponi.
Descrizione difficoltà:Il tratto finale, molto esposto, a seconda delle condizioni nevose, e' preferibile farlo a piedi.
Parcheggio:Davanti alla chiesa.
Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3
Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI
Lunghezza

4,867 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

1198 m

Fatica

Dislivello in discesa

14 m

Pendenza massima in salita

61%

Pendenza massima in discesa

5%
3133 m

Quota massima e minima
1943 m
Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Dicembre Aprile

Itinerario.

Il primo tratto di discesa.

La parte bassa della Val Cancano.

Primo sole sul Cornaccia.

Ombre mattutine.

Il tratto finale.
Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo e Neve prima di ogni escursione.

