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Tra le montagne della Svizzera
Articoli della stessa rubrica
In Svizzera, nel comprensorio delle "Tre nevi" del Canton Ticino, si snoda un suggestivo sentiero panoramico
tracciato sul crinale tra dal Monte Lema e il Monte Tamaro... è qui che si svolgerà il trekking organizzato dal
Gruppo escursionistico Appennino Pavia per domenica prossima.
Si tratta di un escursione facile, considerata di livello "turistico" e quindi davvero adatta a tutti, che si sviluppa su di
un percorso di circa 10 chilometri con un dislivello di 380 metri.
Il punto di partenza della camminata verrà raggiunto da Miglieglia, da dove parte una moderna funivia che in soli
10 minuti porterà i partecipanti sulla vetta del Monte Lema.
Dall'alto dei suoi 1620 metri, il Monte Lema è una vera e propria terrazza naturale sulla quale è inoltre è installato
uno dei più importanti radar meteorologici d' Europa.
Comincia da qui la passeggiata in cresta. Tutto il sentiero è un susseguirsi di punti panoramici dai quali ammirare il Lago di Lugano e il Lago
Maggiore, le selvagge vallate circostanti e la catena delle Alpi, tra cui spiccano il Monte Rosa e il Cervino... nelle giornate terse lo sguardo
spazia fino alla Pianura Padana e si riesce perfino ad individuare il Duomo di Milano!
Si prosegue tra pascoli, prati e pinete, respirando la suggestiva atmosfera dei caratteristici villaggi delle montagne svizzere fino al rifugio Capanna
del Monte Tamaro, un importante punto d'appoggio in quota.
In un'ora si arriva poi all'Alpe Foppa (1530 metri), da dove una comoda telecabina riporterà a valle i partecipanti arrivando a Riviera.
Pur essendo un escursione semplice non bisogna dimenticare di affrontarla con la giusta attrezzatura: scarponcini, indumenti indossati "a cipolla"
una maglia di ricambio e magari una leggera giacca a vento.
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Informazioni
Dove: ritrovo alla stazione FS di Pavia
Quando: domenica 4 luglio 2004, ore 7.00
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