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DOMENICA 23 Ottobre
Escursione al Pizzo di Corgella

Pizzo di Corgella 1707 m , è una cimetta boscosa che spazia su Bellinzona e la Piana di Magadino.
Raggiungiamo, passando da Medeglia e Isone, i Monti del Tiglio, lasciando l'auto in uno degli slarghi che
troviamo prima che la strada scenda verso le baracche militari. All’'inizio su asfalto l'escursione sembra un
po' monotona e ma guadagnata un po’ di quota i panorami sulle cime circostanti son subito molto belli e
interessanti, col Pizzo di Claro che cattura subito gli sguardi. Si prosegue tra boschetti di betulla e bei
panorami sulle cime attigue e verso la valle sottostante, valle di Caneggio, fino a raggiungere uno spiazzo, e
di qui entrando in una folta faggeta inizia il sentiero. Il sentiero traversa, con un falsopiano in salita, il
versante sud del Pizzo Corgella, per poi aumentare un poco la pendenza quando ci si avvicina a Corte
inferiore 1421 m e Corte di mezzo 1471 m all'Alpe Caneggio. Da quest’alpe, che si trova su un'ampia radura
circondata da splendidi larici, troviamo il segnavia per la nostra meta e l’indicazione per il Camoghè 2228 m
che da qui è davvero invitante. Il sentiero e il segnavia ci fanno proseguire ritornando quasi sui nostri passi,
con attenzione al percorso, facile ma non troppo evidente. In breve siamo sulla bella cresta erbosa, con
larici dalle forme più strane che ricordano con forme ingigantite dei magnifici bonsai. La cresta ha una
pendenza mediamente tranquilla, ma attenzione quando passiamo a fianco della parete che cade verso
Bellinzona. Si segue con qualche saliscendi la linea di cresta che in ultimo s'impenna bruscamente e tra facili
roccette ci porta alla cima est, separata da una selletta dalla cima ovest 1707 m.
Il ritorno coincide con la via di andata.
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Dalla cima:

Salita 3 ore 5.30 totale
Diff. T/E
Dislivello 680 m
Partenza ore 7 dalla sede
Documenti per l’espatrio, andiamo in Svizzera
Non serve il bollino x autostrada
Coordinatore

Antonio Minchiotti

Escursionismo - Alpinismo – Arrampicata- Gruppo Senior – Speleologia – Torrentismo – Sci Nordico
dal

1945

