Ticino: Capanna Michela Motterascio
Venerdì 28 giugno 2019
Sotto lo sguardo vigile dei pizzi Terri, Coroi, Vial, Gaglianera e Valdraus, in paesaggi straordinari, si inserisce la
capanna Michela situata nella Valle di Blenio e realizzata tra il 2003 e il 2006. Opera dello studio di architetti
Baserga Mozzetti, l'ampliamento è un volume semplice la cui verticalità definisce l'identità dell'edificio nel
paesaggio con l’obbiettivo tra l’altro di essere complementare alla orizzontalità della capanna originaria da cui si
distingue per un impiego misurato dei materiali: facciate e tetto sono pensate in rame, le aperture delle camere
sono disegnate nel modulo di rivestimento. La grande apertura ad angolo del soggiorno e la superficie dei
pannelli solari fanno dialogare il volume con il circostante in un raffinato gioco di innesto fra nuovo ed esistente.
Si trova a 2.172 m sull’Alpe Motterascio.
Guide: Accompagnatore di media Montagna e International Mountain Leader-UIMLA Nicola Dispoto; Arch. Relatore
Rossella Mombelli.
Partenza: venerdì 28 giugno 2019
Quota partecipazione:
Comprende: € 40 comprensivi di accompagnamento guida IML-UIMLA Nicola Dispoto e relatore Architetto Rossella
Mombelli, assicurazione guida RC guida.
Non comprende: spese di viaggio da dividere tra gli equipaggi delle auto compresa eventuale vignetta autostrade svizzere
per le auto sprovviste (escluse le guide), eventuali costi di parcheggio auto, bus alpino da e per Ghirone (nel caso di utilizzo
mezzi pubblici), pranzi (compresi quelli delle guide), tutto ciò che non è espressamente menzionato.
Difficoltà escursionistiche: fino a livello E su percorso escursionistico medio.
Dislivello: ↑ 730 m circa – ↓ fino a 730 m circa.
Durata escursioni: ore 3.30/4.30 circa soste escluse.
Sviluppo: fino a 8,14 km.
Tipologia: escursione in giornata, salita e discesa dal medesimo itinerario.
Altezza min/max: 1.607 mt circa min / 2.172 mt circa.
Località: Ghirone in Valle di Campo Blenio (Canton Ticino - CH).
Mezzo di trasporto: auto private.
Prenotazione: nicola.dispoto@gmail.com | arch.mombelli@libero.it oppure tramite cellulare/WhatsApp al +39 373 827 8296
Norme di partecipazione Il numero massimo dei partecipanti è fissato a 15, l'attività verrà svolta solamente al
raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti. Escursione non consigliabile ai minori di anni 12. I minori dovranno
essere tassativamente accompagnati. Il programma potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche,
di sicurezza e a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti, a discrezione della guida. Se un partecipante non
dovesse essere nelle condizioni fisiche e tecniche adatte all’escursione, la guida potrà suggerire allo stesso di fermarsi alla
base di partenza. I metri di dislivello e i tempi dell’escursione sono indicativi e dipendono dalle capacità del gruppo. Il tempo
indicato per le escursioni è considerato come tempo effettivo di cammino. La guida è a disposizione per ulteriori
informazioni su: itinerario, difficoltà, attrezzature, ecc.

Iscrizioni: il termine delle iscrizioni è fissato al 25 giugno 2019, ci si prenota attraverso l’invio di una mail che ha valore
legale di contratto a nicola.dispoto@gmail.com oppure arch.mombelli@libero.it, la disdetta se data entro le 48 ore
precedenti l'uscita comporta comunque il pagamento dell'intera quota. ATTENZIONE: se decidi di iscriverti solo il giorno
prima rispetto alla data dell'uscita, per farlo è necessario telefonare al alla guida in quanto non sarà valida l'iscrizione via
mail. Le norme di partecipazione complete le trovi qui: https://www.trekkingalp.com/norme-di-partecipazione/

PROGRAMMA GIORNALIERO
Viaggio in auto fino a Ghirone, da qui si sale in auto o in bus alpino a seconda del numero dei partecipanti e della possibilità
di salire con le auto. Raggiunta la diga del Lago di Luzzone, la attraversiamo sulla corona, entriamo in una galleria che
sbuca sulla strada sterrata che costeggia il lago. La seguiamo fino alla fine nell'Alpe Garzott 1628 m dove inizia la nostra
bella escursione per la Capanna Michela Motterascio, situata ai margini della regione della Greina. Partiremo sul sentiero
che segue la costa del lago, entreremo nel caratteristico "fiordo" che finisce nella valle di Garzora. Alla fine del lago
seguiremo il fiume che vi entra attraversandolo su un moderno ponte. Salendo tra radi larici ai Monti di Rafusc 1691 m,
proseguiremo su un lungo traverso che sale sul pianoro di Trachee, dove c'è un ponticello 1940 m che attraversa il torrente
ai piedi di una bella cascata. Dopo un ultimo strappo sul sentiero a tornanti arriveremo alla Capanna Michela Motterascio
2.172 m. La capanna, chiamata anche Michela è stata di recente ampliata con una torretta e fa parte dell'Alpe Motterascio
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