
CAI Laveno- Mombello Escursione 23 settembre 2012
Pizzo di Claro

Difficoltà: EE Dislivello: 780m

Tempo di percorrenza: 2h30’ salita Lunghezza del percorso: 6,5 km (9 km con la 
deviazione per il Lago Canee

Orari Ore 7,00 ritrovo in sede CAI a Laveno
Ore 7.30 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo). Cuveglio
Ore 9.30 circa. Arrivo previsto all'Alpe Stabveder

Accesso alla località 
di partenza:

Cuveglio- dogana Ponte Tresa- Autostrada del Gottardo, a Bellinzona Nord svoltare 
per San Bernardino e prendere l'uscita di Roveredo, seguire le indicazioni per la Val 
Calanca, ad Arvigo, svoltare a sinistra sulla stradina che sale nella parte alta del 
paese, superare e proseguire fino alla sbarra (pedaggio 5 FrS, la macchinetta non 
da resto), da qui proseguire su strada asfaltata fino a quota 1640, proseguire su 
sterrato, fino all'Alpe Stabveder quota 1948. 

Percorso: Alp Stabveder (1948)– Sella (2270)– Val Granda (2280) – Pizzo di Claro (2727) . 
Varianti in discesa: 
1) Lago di Canee (2198)- Passo Gagèrn (2191)- Pian del Baitel– Val Granda (2280).
2) Sella (2270)- Mott Ciarin (2278)- Alp Stabveder

Il Pizzo di Claro è l’ultima importante elevazione sulla catena che si stacca dall’Adula verso S fra Canton 
Ticino e Val Calanca grigionese. Tra le varie vie di salita scegliamo quella più facile dalla Val Calanca.
Descrizione Dall’Alp di Stabveder (1948) si sale nel pascolo verso W fino all’ampia sella (2270), dopo 
alcuni saliscendi verso SW, si entra nel solco della Val Granda (2280), poi su ripida pietraia  si arriva alla 
Cima N (2727), mentre a sinistra ci sono le due croci della Cima S (2720). Possibili varianti in discesa: 
verso il lago di Canee e traverso al Passo Gagern e rientro in Val Granda e deviazione per il Mot Ciarin.

Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694
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