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1920

TICINO SVIZZERO . VALLE DI BLENIO . MALVAGLIA . DAGRO

2019

CIMA DEL SIMANO (M. 2580)

19 OTTOBRE

DA DAGRO

Itinerario

MALVAGLIA > CASCINA DI DAGRO > CAPANNA PROU > LAVILL > ALPE DI PIEI > CIMA
DEL SIMANO
SENTIERO E TRACCIA SU ROCCIA . EE . DISLIVELLO +1213

Descrizione

La Cima del Simano rappresenta un
avamposto roccioso della catena della
Gana Rossa, Bianca e della cima di
Piancabella, ed è un balcone
panoramico sull’intera valle di Blenio
da un lato e sul Rock Glacier, il
magnifico ghiacciaio roccioso di scisto
micaceo,
una
meraviglia
della
geomorfologia, verso Est.
Il punto di partenza è la Cascina di
Dagro, facilmente raggiungibile con la
funivia da Malvaglia. Da qui, per ripido
sentiero, fino alla panoramica Alpe di
Prou.
Una lunga traversata con saliscendi
conduce all’Alpe Lavill dove si trova un
punto di sosta sempre aperto. Da
questo punto inizia una traccia che
porta all’Alpe Piéi, attraversa i piani
del Simano verso Nord e giunge alla
vetta compiendo un arco che segue il
filo di cresta.
Una traccia ripida che volge a ovest
riporta all’alpe Lavill e sul percorso
dell’andata. Per tornare al punto di
partenza è possibile attraversare un
lungo traverso boscoso compiendo
così una sorta di anello.
La salita al Simano non presenta
particolari difficoltà se non la
lunghezza del percorso, ma richiede
attenzione nell’individuazione della
traccia rocciosa.

NOTE

Trasferimento con mezzi propri. Gradite le auto con bollino 2019 delle autostrade svizzere.
La partecipazione è riservata esclusivamente ai soci CAI in regola con il rinnovo 2019.
Il costo della funivia è di 20 CHF per persona A/R
Ai partecipanti verrà comunicata ora di partenza e luogo di ritrovo.
L’ascesa verrà effettuata solo in caso di condizioni favorevoli. In caso contrario la gita potrà essere
annullata o potranno essere individuate dagli organizzatori mete diverse.

Referenti

Anna Galli > 339 3271554
Davide Prandin > 349 7235794

