BECCA TRACARE
“gita sociale”
Relazione di Angela Balboni
Domenica 23 settembre, primo giorno d’autunno, abbiamo recuperato la gita alla becca di
Trecare.
In 20 e 4 auto, siamo partiti alle ore 7 da Novi Ligure e siamo arrivati a Cheneil, m.2000 alle ore 10.
La giornata è stata piacevolissima:soleggiata con solo qualche innocua nuvola.
Ci siamo incamminati per la becca alle 10,15, il sentiero era ben visibile sul pianoro. Abbiamo
attraversato un’ampia vallata fatta a terrazze .Il Cervino sulla nostra sinistra si nascondeva dietro
qualche nuvola.
Il primo colle che abbiamo trovato è stato il Col des Fontainses 2695m, con veduta su tutta la valle.
Da li siamo scesi nel verde vallone di Chamois e seguendo il sentiero dell’alta via numero 1, siamo
passati nei pressi di un piccolo laghetto e risalendo la testa della vallata arrivati a quota 2772 sul
Colle di Nana. La zona è molto bella e suggestiva: sulla destra abbiamo ammirato la Becca di Nana
e sulla destra la nostra meta.
Abbiamo ripreso la salita a sinistra del colle (sentiero 3a) prendendo quota molto velocemente, la
Becca Trecare spuntava da qualche nuvola. Salendo piano piano su un sentiero accidentato e un
poco esposto siamo infine arrivati alla base della becca , dove con qualche semplice passo di
arrampicata siamo arrivati alla croce m. 3033 (diciamo ex-croce, rimane solo un pezzo della palo
verticale incastrato tra le rocce…) , con bellissimo panorama su tutta la valle sottostante e in parte
sul Cervino, il Gran Tournalin, la Roisette.
Impiegate tra le 2 e le 2 ore e mezza per arrivare in vetta e siamo rimasti tutti molto soddisfatti.
Per la discesa abbiamo ripercorso il sentiero di salita con una deviazione prima del Col de
Fontaines. Siamo passati sotto la punta Falinere e poi scesi fino ad arrivare al Santuario di
Clavalitè, terrazza panoramica sulla valle sottostante. Da li siamo ridiscesi a Cheneil e abbiamo
concluso la bellissima giornata condividendo una birra e una fetta di torta, tutti assieme.
Naturalmente non abbiamo rinunciato alla gita in Apuane e sull'antica Via Vandelli andremo
prossimamente, appena il bel tempo ce lo permetterà.
Buon cammino
Angela Balboni
Link alle foto dell’escursione: http://www.flickr.com/photos/balbons/sets/72157631605425238/

