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11/12 Febbraio 2017 
 

PONCIONE DI BRAGA m. 2864 
Gita sci alpinistica di 2 giorni con pernottamento in rifugio 

non custodito 
 

PROGRAMMA  
Partenza ore: 07:00 Verbania Suna parcheggio Cimitero 
 

quota di partenza (m.): 1034                 quota di arrivo (m.): 2864      
dislivello complessivo (m.): 1.830            difficoltà: 2.2 E1 - PD  S2   
località partenza: Piano di Peccia             esposizione: E 

 
descrizione: 
1° Giorno 

Da Piano di Peccia 1034m se possibile si continua per circa due chilometri in auto fino al 
ponte sul fiume Peccia o ai blocchi di granito della cava di Gheiba. 
Continuare con gli sci ai piedi lungo la stradina sino a che, giunti ad un evidente 
sbarramento della valle, ci si porta sulla destra orografica risale per tornanti sino ad una 
galleria. Da qui si svolta decisamente a sinistra (cartello con indicazione capanna Braga) 
per un pendio abbastanza ripido e  disseminato di alberi e cespugli. Si esce dalla fascia 
boscosa - passando anche per una cascina a quota 1767m - e per ampi dossi si 
raggiunge il rifugio a quota 2000m.  
2° giorno. Salita 

Ora su terreno ampio e aperto si tiene la direzione Nord Ovest puntando la parete 
dell'evidente cima. Superato un  gradino roccioso si contorna la parete  sino a 
raggiungere il più in alto possibile la cresta  Nord Est che, a piedi, porta sino alla cima. 
la cresta SE in pochi minuti si arriva alla croce di vetta. 
Discesa  

per l'itinerario d salita. 
Una variante migliore vista anche l'esposizione dei pendii (Nord) è la seguente:  dalla 
quota 2600m  traversare in diagonale in direzione Sud puntando alle ampie conche 
ombreggiate sottostanti al Pizzo Castello e quindi scendere direttamente per i valloncelli 
 che conducono alcune centinaia di metri a Est del rifugio per poi riprendere la traccia di 
salita 
 

Attrezzatura sci alpinistica obbligatoria (Arva, pala, sonda, ramponi e sacco letto. 

Capanna non custodita, l’organizzazione provvederà alla cena e alla colazione, mentre 
per i pranzi ognuno dovrà provvedere da se. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Prenotazione obbligatoria.   € 40,00 
e-mail: info@cai-pallanza.it 
Marco Brichetto tel  334 9368261 - e-mail  info@immobiliare-azzurra.it 


