DENTI DELLA VECCHIA
Escursione
20 Maggio 2018
NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE
IL TERRITORIO: I Denti della Vecchia sono un gruppo di montagne delle Prealpi Luganesi, tra
Svizzera (val Colla) ed Italia (Valsolda). Il "Sasso Grande", che raggiunge i 1.492 m s.l.m., è il più
suggestivo dei pennoni calcarei che lo compongono. Sono anche definiti "Canne d'organo".
Principali rifugi di appoggio per escursioni nel gruppo sono la Capanna Pairolo* e la capanna situata
presso l'Alpe Bolla. I "denti" sono formati da uno strato geologico più antico: quello del Triassico
superiore che è costituito da dolomia. Tra i Denti della Vecchia e la Capanna Pairolo si possono
osservare dei conglomerati verrucani che risalgono ad un'epoca ancora più remota. Tutto il
massiccio del Gazzirola è costituito invece da uno zoccolo cristallino in forma di gneiss, che
rappresenta le rocce affioranti più antiche del Sottoceneri. In Val Colla, sul fondo valle, si
riscontrano rocce coperte da ghiaia, sabbie e argille che erano in origine antiche morene d'epoca
glaciale.
*Il toponimo “pairolo” è dovuto alla presenza di doline, ossia di cavità nel suolo simili a giganteschi
paioli.
CIMADERA: Il villaggio di Cimadera sorge a 1100 m tra prati e densi boschi di faggi, abeti, betulle e
ontani su un terrazza di origine glaciale che domina la Val Colla. Vi si giunge dalla strada che da
Sonvico (Summus Vicus) si incammina verso la Madonna d'Arla per giungere dapprima a Piandera
e poi a Cimadera dove ci troviamo tra coloni che parlavano latino. Perché come Certara (Sertara
nel medioveo) la Serta hara romana, la stalla cintata, così Cimadera doveva essere la summus hara
la stalla più alta infatti il villaggio è il più alto del Sottoceneri. Il paese è menzionato sin dal 1422 e
inizialmente era abitato solamente durante la stagione degli alpeggi da parte dei paesani di
Trecioreñ, frazione di Sonvico. Dopo la peste del 1525 la popolazione vi si insediò stabilmente.
: m 1.084 slm
 Quota di partenza
: Cimadera
 Località partenza















Quota max
Dislivello
Difficoltà
Tempo di percorrenza
Località arrivo
Punti d’appoggio
Cartografia

:
:
:
:
:
:
:

1.444 m. slm (Cima Sasso Palazzo)
m 500

Ritrovo
Rientro
Mezzi di trasporto

: h. 645 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 700)
La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1700
: Pullman

Costo

:

E+
4h00min per l’intero percorso
Passo Streccione
Rifugio Pairolo (a circa 1 h dalla partenza)
Allegata

Soci € 20,00

Non Soci € 23,00

La quota comprende il costo del pullman

Direttore Escursione
Avvertenze

: Raffaele ALTOMARE / Raffaella SAVINA

Note

: Necessaria Carta d’Identità.
Possibilità di ristoro alla capanna Pairolo (portare comunque delle vivande al
seguito

:

Itinerario ed orari potranno subire modifiche qualora il Direttore dell’Escursione lo ritenga necessario per ragioni di
sicurezza o di opportunità. I partecipanti sono pregati di essere puntuali e di attenersi alle disposizioni date.

Percorso
C.A.I. CUSANO MILANINO
Sottosezione di Cinisello Balsamo
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Da Cimadera (cartelli indicatori) si imbocca la strada agrosilvopastorale che, dopo un tornante si
dirige verso sud. Si percorre una bellissima faggeta e poi, dopo il Riale delle Spine, in discesa si
raggiunge il rifugio Paiorolo. Dal rifugio Pairolo ci si porta sul sentiero che percorre il versante sud
dei Denti della Vecchia. Dopo poco si incontra l’indicazione per il Sasso Palazzo verso sx. Si prende
questa direzione che ci porterà a lambire la cima (che si può raggiungere prestando un pò di
attenzione). Proseguendo sul sentiero si raggiunge il Passo Streccione (ai piedi del Sasso Grande)
da dove inizia il ritorno sul versante Nord. Questa prima parte di sentiero lambisce numerose vie
di roccia, inoltre si possono ammirare ampi panorami sulla città di Lugano
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