
CAS Ticino Gruppo Seniori 

Giovedì, 27 agosto 2020 (attenzione nuova data) 

 

N° 29 Laghi di Chiera 

                              Carta topografica 1 : 25'000 no. 1252 Ambrì - Piotta 

Capogita : Dante Gilardi tel 091 971 16 10 cell. 079 249 41 29 dante.gilardi@bluewin.ch 

Co-capogita : Paola Gilardi tel 091 971 16 10 cell. 079 278 43 48 

Camosci 

A Somprei (1848 m) prendiamo l’ampio sentiero che, attraverso un rado bosco di conifere, raggiunge il 

pianoro dell’Alpe di Chiera (2038 m), bellissima zona palustre caratterizzata dalla presenza di una flora 

interessante e da rocce levigate dal ghiacciaio. Prendiamo quindi un ripido sentiero che ci porta al Lago di 

Chiera Inferiore (2344 m). Ancora una piccola salita e saremo al Lago di Chiera Superiore (2361 m). Ritorno 

lungo lo stesso percorso. 

Totale ore              Salita            Discesa       Percorso           Quota          Difficoltà        Dislivello 

di marcia                                                          totale                max                    

ca. h 4,5                 h  2,5             h  2              Km   8               2361  m           T 2                  550  m  

Marmotte 

Percorso uguale, ma si fermano all’Alpe di Chiera (2038 m). 

Totale ore              Salita             Discesa        Percorso          Quota          Difficoltà         Dislivello 

di marcia                                                             totale               max 

ca. h 2 – 2,5           h 1–1,5                 h 1             Km  4   2038 m          T 2       190 m  

Ritrovo: ore 08.45 CarÌ, posteggio salendo sulla sinistra, in zona funivia. Qui ottimizzeremo il trasporto con 

le auto fino a Somprei (mascherina!) 

Trasporto : auto private (Fr 20.-all’autista). Il Capogita non si assume la responsabilità di organizzare i 

trasporti. Chi partecipa deve essere in grado di raggiungere autonomamente Carì. 

Pranzo: al sacco. 

Cani: sì. 

Iscrizioni: 

Entro martedì 25 agosto alle ore 20.00 per posta elettronica. Con l’iscrizione comunicare il no. del cellulare. 

Numero dei partecipanti: massimo 20 (distanza sociale e rispetto delle disposizioni anticovid).In caso di 

dubbio meteo, la decisione verrà comunicata per posta elettronica. Ev. telefonare ai numeri indicati. 

Il capogita ha la facoltà di modificare il programma a dipendenza del tempo. 

Nota : con la sua iscrizione, il partecipante si dichiara consapevole delle difficoltà dislivello, percorso,durata) dell’escursione e si assume ogni 

responsabilità nei confronti del capogita e degli altri partecipanti 
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