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                  Cantone URI-Capanna SEWENCantone URI-Capanna SEWEN
Questa gita costituisce la seconda parte della gita a Süsten lasciata in
sospeso  ,  ma  è  molto  più  facile  soprattutto  nel  tratto  in  discesa,  con
pendenza molto progressiva
L’itinerario  inizia  a  Görezmettlenbach  Brücke in  prossimità  del
parcheggio  situato  vicino  ad  un  tornante  della  strada  che  porta  al
Süstenpass,  strada meglio  conosciuta  come la  salita  al  Passo Süsten.
Attraversiamo un primo tratto immersi nella foresta di abeti guadagnando
quota  e  dopo  oltre  300  mt  di  altitudine  il  nostro  sforzo  è  subito
ricompensato da una vista fantastica: a ovest, attira gli sguardi il profilo
dentellato  del  gruppo  del  Fünffingerstock, sul  lato  opposto  della  valle

possiamo vedere la  più  alta  montagna di  Uri,  il Fleckistock  che con i  suoi  3417 mt  si  erge
maestoso.  Continuando  dopo  una  breve  salita  di  altri  200  mt  raggiungiamo  la  capanna
Sewenhütte (2150 mt) situata su una splendida terrazza soleggiata circondata da diverse palestre
di  roccia di  varie difficoltà.  Per i  bambini  la salita al  rifugio è resa ancora più divertente dalla
presenza di un sentiero dei nani.  

Dalla Sewenhütte si passa senza discese apprezzabili su una bellissima pianura alluvionale con
lago fino a Sewenalp. Il Lago Sewensee, di origine glaciale, ti invita a rinfrescarti e fare una gita in
barca.  Fino  alla  pista  da  ballo  della  fattoria  non  è  una  discesa  difficile.  Continua  su
Brachetsboden. Qui si raggiunge anche il Bergalp, un nome di zona. 
Dopo innumerevoli tornanti,  si scende attraverso una bellissima foresta, oltre i  pascoli fino alla
fermata dell'autobus Meien- Aderbogen



H partenza H max H arrivo Dislivello + Dislivello -    Km  H salita H discesa Difficoltà Fatica

   1613 m 2150 m  1310 m     537 m    840 m      7   h. 1,45    h. 2,30        E    F 2

             Partenza     Görezmettlenbach     Meien Aderbogen             Ritorno

              h. 6,00               h. 9,00              h. 14.00             h. 15,00

                                 Partenza dal piazzale Galli Eurospin  h 6.00

Abbigliamento alta montagna, scarponi, bastoncini, copricapo,crema solare.

 Quota di partecipazione: soci CAI 20 € 

                                 non soci CAI 32 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

 Capi Gita:     Domenico Pullano 333 814669      Enrico Spreafico  349 2729235 

Per iscrizioni contattare:     Francesca Pullano  339 314 3170

          

                  Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi
connessi all’ attività in montagna, e che si  impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.Si
accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!




