Gita Escursionistica – 03/07/2022

SEEHORN m.2437, anello da Gabi
Laggintal (Svizzera)
Panoramicissima vetta a sentinella della Gondoschlucht con rientro dalla Laggintal
puntando la maestosa triade Weissmies-Lagginhorn-Fletschhorn.
Descrizione sintetica della gita:
Partenza dal parcheggio di Gabi (m.1229) ed attraversamento del torrente Lagginbach per poi
imboccare la comoda mulattiera che per ripidi pendii e graziosi alpeggi porta alla sella di Furggu
(m.1872). Attraversata la carrozzabile, sulla sinistra si imbocca il sentiero, che oltrepassato il
laghetto di Seehaltuwald (m.2030), si impenna su pendii che superano i 30° per poi giungere
alla panoramica ed aerea vetta. Ritorno fino alla sella di Furggu per lo stesso itinerario di salita
ed oltrepassata la carrozzabile si imbocca il sentiero che sale verso Lätzi Matta. Con lungo
saliscendi, spettacolare balcone sulla Laggintal, con di fronte a noi le maestose vette di
Weissmies, Lagginhorn e Fletschorn, sfiliamo sotto le cime del Tschuggmatthorn, Guggilihorn e
Galihorn per poi al lago di quota m.2036 piegare decisamente verso valle. Oltrepassati diversi
alpeggi si riattraversa il torrente Lagginbach per guadagnare all’alpe Laggin (m.1500) la comoda
strada bianca che ci riporterà al parcheggio di Gabi.
Attrezzatura:
Abbigliamento e calzature adeguate alla stagione ed alla quota. Bastoncini da trekking
consigliati. Pranzo al sacco.
Ritrovo e trasferimenti:
Il ritrovo è fissato per le ore 6.00 di domenica 03/07/2022 presso il parcheggio di Suna
prospicente alla Questura.
ATTENZIONE:
Portare documenti di identità in corso di validità, l’escursione si svolge su territorio elvetico.
Per la severità dello sviluppo e dislivello, l’escursione comporta una adeguata preparazione fisica.
Informazioni e Prenotazioni:
Organizzatore: Marco Bizzozero – cell. 349 8733955 - e-mail: mbizzo66@gmail.com
P.S. In caso di brutto tempo l’escursione sarà rinviata o annullata tramite Whatsapp.

NB:

L’escursione è riservata ai soli soci con tesseramento in corso di validità per l’anno 2022

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante accetta il Regolamento delle Escursioni consultabile sul
sito web sezionale all’indirizzo: https://www.cai-pallanza.it/regolamento-escursioni/
Scheda tecnica
Punto di partenza: Gabi (m.1229)
Simplon, Vallese CH
Punto più elevato: Seehorn (m.2437)
Dislivello di salita: m.1500 circa
Sviluppo: Km.18 circa
Tempo di percorrenza: 8h totali (pause
escluse)
Difficoltà: E
Punti di appoggio: abitato di Gabi
Cartografia: Carta nazionale Svizzera
foglio 1309 scala 1/25000
Trasporti: con auto private ottimizzate nel
numero di passeggeri
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