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Sabato 27 Giugno 2015
Giorno di Formiconi e mosche
Si effettuerà la pulizia di un sito ricco di specie di orchidee selvatiche a
Bisuschio con esperto botanico. Ritrovo ore 8,30 presso il casale Ronco.
Per motivi assicurativi è necessario dare la propria adesione in sede.

Domenica 05 Luglio 2015
Capanna Dammahutte (URI/CH)
Da Göshener Alp (1782 m.) si costeggia il lato
sud del lago Gösheneralpsee e si sale fino alla
capanna Dammahutte (2438 m.) situata ai piedi
del maestoso ghiacciaio del Dammastock (3630
m.). Si attraversa la diga del lago che ha la
particolarità di essere in terra battuta. Arrivati alla
capanna, ma anche durante tutta la salita, lo
spettacolo è grandioso, un corollario di
montagne con ghiacciai (che dovrebbero essere
eterni ma che si assottigliano sempre di più) a
partire dal Dammastock che sembra di poter
toccare con mano. Si riprende il sentiero per la discesa e lo si prolunga di poco, facendo il
giro del lago.
In alternativa, con un percorso più breve, da Göshener Alp (1782 m.) è possibile raggiungere
il Rifugio Bergseehutte (2370 m.) in un’ora e 50.
Ricordatevi di portare un documento valido per l’espatrio

I non camminatori potranno effettuare il giro del lago ovvero prendere il sole
sulle sue rive.
Partenza: Göshener Alp m. 1782
Arrivo : Dammahutte m. 2439
Dislivello: 657 m.
Tempo: ore 2:45 (tot. ore 5:30)
Difficoltà: impegnativo
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (autobus + assicurazione):
Soci € 19
Non soci € 22
Fino a 16 anni € 12
E’ richiesto per tutti un anticipo di 10 €.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede G.A.M. entro MARTEDI’ 30 GIUGNO
La sede è aperta tutti i martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

PROGRAMMA: ore 6,30 partenza da Bisuschio (parcheggio 2 Giugno).

Ciao e buon divertimento con il GAM!

