Croce dell’Alpe Piazza, per l’Alpe Tagliata m. 1855 (Val Gerola SO)
data della gita: 16 gennaio 2010
quota di partenza: m. 1125
quota max: m. 1855
dislivello: m. 730 (in dipendenza delle condizioni stradali il dislivello varia dai 1350 - caso raro - ai 730)
tempo di salita: 2.00 h
difficoltà: MS
esposizione preval. in discesa: E-NE
località di partenza: Parcheggio Bagni dell’Orso
località d'appoggio: Bivacco Alpe Piazza (1844 m), grazie alla Protezione Civile di Rogolo, rimane
sempre aperto; dotato di stufa a legna e due brandine
cartografia: valgerola ERSAF
web grafia: www.valgerolaonline.it
descrizione:
Accesso: Trivio di Fuentes-Morbegno-strada di Val Gerola; superato il primo tornante in breve si giunge
ad un bivio. Indicazioni per Piantina e Alpe Tagliata. Seguire le indicazioni salendo fin dove l'innevamento
lo consente. Attenzione la strada non è cartografata su IGM e non vi è sgombero dalla neve.
Equipaggiamento invernale indispensabile.
Seguire la strada di accesso calzando gli sci in funzione del suo innevamento. Ad ogni modo essa termina
dopo diversi tornanti con un ampio piazzale a quota 1125 m circa, a N della località BAGNI DELL'ORSO.
Salire ora per pendii prativi in direzione SSW. Raggiungere così la CASERA ALPE TAGLIATA 1523 m.
Dirigersi quindi a WSW per portarsi sul costone spartiacque transitando nei pressi della baita di quota
1732. Seguirlo verso sinistra ed in breve si è all'ALPE PIAZZA 1844 m. Pochi passi ancora permettono di
raggiungere la quota 1855 m, caratterizzata da una recente croce di legno.
DISCESA: per il medesimo itinerario.
VARIANTE: qualora si partisse dal basso, può essere conveniente, appena oltre il ponte sul RIO COSIO
(750 m circa), seguire l'antica mulattiera che stacca sulla sinistra. Essa conduce, incrociando più volte la
strada, ai BAGNI DELL'ORSO, uscendo a 1150 m circa dal bosco, a ENE di quest'ultima località. Ciò
permette di evitare il monotono percorso della strada. Tuttavia la discesa è da preferirsi sulla strada.
note:
Gita molto semplice e fattibile anche dopo recenti nevicate. Gita sicura. Tuttavia il tratto compreso fra i
1650 m e i 1750 m circa in condizioni molto, molto sfavorevoli può richiedere prudenza.
(l.r.)

