Cima di Gavia Nord-Est

Plaghera, Ponte dell'Alpe, Cima di Gavia Nord-Est

8,073 Km

2:00 - 3:00 h

1012 m

0m

DESCRIZIONE
Gita con notevole sviluppo ma molto suggestiva sotto l'aspetto ambientale; si va a scoprire uno degli angoli piu' silenziosi e
solitari della Valfurva invernale; dove d'estate tanti transitano in auto e in bicicletta il silenzio della neve e la solitudine rende
questo luogo un fuori luogo speciale.
Si parte in prossimita' della deviazione per il rifugio Paradiso a Plaghera e si va a seguire la tranquilla
strada del Gavia che sale con poca pendenza immersa in un bellissimo bosco di abeti, larici e pini
cembri. Al diradarsi del bosco si ammira l'imponenza del versante occidentale del Pizzo Tresero. Dopo
un tornante la strada va a lambire le piste da sci (In questo punto e' possibile salire direttamente anche
dall'arrivo della seggiovia di Plaghera, passando a sinistra dell'impianto di risalita) per poi entrare a
mezza costa verso sinistra fino al Ponte dell'Alpe (2289 m) Qui ci troviamo alla base delle irte pendici
settentrionali delle Cime di Gavia dove non e' raro osservare qualche camoscio solitario. Oltrepassato
il ponte la strada continua sempre a mezza costa costeggiando anche l'Alpe di Gavia (2473 m). Sulla
sinistra possiamo ammirare l'inconfondibile piramide del Pizzo dei 3 Signori arrivando in vista del rifugio
Berni (2545 m). Da qui salire verso destra su un tratto ripido, fino ad una zona piu' pianeggiante, per
poi seguire un'evidente valletta verso sud-ovest. Costeggiare poi un breve pendio entrando cosi' in un piu' ampio vallone. Lo si
segue portandosi poi sulla destra nella fase finale arrivando cosi' brevemente in vetta. Il panorama che si puo' osservare e'
immenso; tutta la conca del versante sud del M.Sobretta al Gran Zebru' arrivando poi al San Matteo. Verso sud in lontananza il
gruppo dell'Adamello.

Partenza:Plaghera

Arrivo:Cima di Gavia Nord-Est

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:A bordo strada alla partenza.
Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav.4
Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI
Lunghezza

8,073 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

1012 m

Fatica

Dislivello in discesa

0m

Pendenza massima in salita

41%

Pendenza massima in discesa

0%
2983 m

Quota massima e minima
1986 m
Periodo di percorrenza

Dicembre Aprile

FOTO GALLERY

Itinerario.

Tramonto dalla cima.

La discesa.

La salita.

Tramonto in vetta.
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.

