DISLIVELLO: +650 Mt circa fino al rifugio Chiavenna, +1121 circa dal rifugio Chiavenna al Pizzo Stella.
TEMPO DI SALITA: 1:50 H fino al rifugio Chiavenna, 3:45 H dal rifugio Chiavenna al Pizzo Stella.
DIFFICOLTA’: EE/AF.
MATERIALE NECESSARIO: dotazione per escursione in quota, picozza, ramponi e pranzo al sacco.
ORARIO DI RITROVO E PARTENZA:Sabato 25 Giugno ore 9:00 presso il parcheggio del Penny Market
in Via Dei Martiri Di Nassiria a Lecco.
Itinerario classico dell’alpinismo chiavennasco, che richiede un buon allenamento. Si parte da Fraciscio
alla volta del rifugio Chiavenna lungo una facile mulattiera per poi imboccare il sentiero immerso in un bel
bosco di larici. Pernotteremo al rifugio Chiavenna (costo del pernottamento, cena e prima colazione
€50 da pagare direttamente in rifugio), domenica aggireremo il lago sulla sua sponda orientale
(sinistra) e procediamo sul sentiero verso sud sud-est. A quota 2400 m. circa il percorso piega verso sud
puntando con decisione su ganda verso la cresta Ovest del Pizzo Stella. Passiamo al di sotto di una parete
verticale e sbuchiamo su una pietraia, procedere sempre verso sud attraversando un gruppo di pietre
"arrugginite", per discendere brevemente e guadare il piccolo e torbido ruscello di fusione. Si prosegue
verso il contrafforte settentrionale della cresta Sud-Ovest, la famosa Cresta del Calcagnolo per poi
raggiungere un piccolo nevaio attraversabile senza alcuna difficoltà. Si prosegue sempre verso
sud-sud-est su percorso non sempre obbligato per guadagnare la spalla della Cresta del Calcagnolo
(alcuni segni e frecce a vernice arancione aiutano a rinvenire il tracciato in un delicato traverso verso
destra con passaggi su roccette di I-II°). Guadagnata la cresta si procede per il suo largo groppone,
giungendo in breve presso la Croce "Garlaschelli"; risalendo su sfasciumi in circa 20’ arriviamo sull’ampio
spiazzo della Croce di Vetta.
Difficoltà: Alpinistica Facile (F) – brevi tratti in esposizione nel tratto finale e pochi passaggi di I-II° UIAA.
Note:A seconda delle condizioni di innevamento invernale può essere presente neve sino a stagione
inoltrata si raccomanda di avere con sé piccozza e ramponi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO DOMENICA 12/06/2022

Si ricorda che tutte le escursioni CAI “STRADA STORTA” sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna
adeguate alle caratteristiche e difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni
di salute e che si impegnano, durante le escursioni a rispettare un adeguato codice comportamentale. Ciascuno deve
fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, perché non è prevista la presenza di
accompagnatori. I consiglieri del CAI “STRADA STORTA” presenti curano solo il buon andamento degli aspetti
logistico-organizzativi.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’itinerario in caso di non ottimali condizioni meteorologiche.

