Via Cadorna 17 - 28922 Verbania – mail: info@cai-pallanza.it

Gita Escursionistica – 12-13-14 Luglio 2019
A spasso tra valli Antrona Zwischbergental e Bognanco
Suggestiva traversata intervalliva ad anello, di tre giorni e due pernottamenti in rifugio,
comprendente le famose Coronette di Camposecco.

estratto della Carta Nazionale Svizzera

Scheda tecnica
1° giorno–Ve 12/07/2019
Coronette di Camposecco
Distanza
: 11 Km
Dislivello + : 1450 mt
Dislivello - : 750 mt
Difficoltà
: EE
Tempi perc. : 7h
-Lago di Campliccioli 1350mt
-Lago di Camposecco 2320mt
-Coronette di Camp. 2650mt
-Bivacco Varese 2600mt
-Rifugio Andolla 2050mt
*Un’ auto verrà lasciata al
punto d’arrivo all’Alpe Ronco
1070mt, per diminuire il disl.
della prima tappa

2° giorno–Sa 13/07/2019
I laghi ed i passi
Distanza
: 10 Km
Dislivello + : 750 mt
Dislivello - : 750 mt
Difficoltà
: E
Tempi perc. : 5h
-Rifugio Andolla 2050mt
-Passo Andolla 2420mt
-Laghi di Pontimia 2250mt
-Passo di Pontimia 2387mt
-Laghi di Campo 2280mt
-Passo di Campo 2180mt
-Rif. Alpe il Laghetto 2050mt
*Possibilità arrivati al rifugio
di raggiungere il lago di
Oriaccia viaggiando “leggeri”.

3° giorno–Do 14/07/2019
Lago dei Cavalli e Cheggio
Distanza
: 14 Km
Dislivello + : 1100 mt
Dislivello - : 2100 mt
Difficoltà
: E
Tempi perc. : 8h
-Rif. Alpe il Laghetto 2050mt
-Passo di Campo 2180mt
-Alpe Campo 1980mt
-Alpe Preia 2060mt
-Passo Della Preia 2322mt
-Passo Castello 2400mt
-Bocchetta dei Pianei 2310mt
-Laghi di Pianei 2340mt
-Lago dei Cavalli 1470mt
-Passo della Forcola 1920mt
-Antrona Alpe Ronco (auto)

MASSIMA DIFFICOLTA’: EE si richiede adeguata preparazione sia tecnica che fisica.
Massimo 12 posti. Solo tesserati CAI con bollino in regola (tessera a seguito).
Quota individuale 95€ con caparra di 20€ all’atto dell’iscrizione. La quota comprende
trattamento di ½ pensione (bevande escluse) ai rifugi CAI Andolla e Alpe il Laghetto e
contributo per le spese di trasferimento che verrà effettuato con auto private.
Attrezzatura: Calzature (pedule alte obbligatorie) ed abbigliamento adeguati all’itinerario con
cambio per 3 giorni. Zaino con dotazione personale completa (prevedere anche toeletta per
doccia) e scorte alimentari ed idrica per spuntini e pranzi al sacco. Possibilità di rifornirsi di
cibo presso il rifugio per il 2° ed il 3° giorno. Sacco lenzuolo OBBLIGATORIO.
A tutti i partecipanti verrà fornita via mail una descrizione dettagliata dell’itinerario e
dell’equipaggiamento necessario. Per qualsiasi ulteriore info contattare gli organizzatori.
Ritrovo e trasferimenti: Il ritrovo è fissato per le ore 6:30 di venerdì 12/07/2019 presso
il parcheggio antistante la Questura di Verbania Corso Nazioni Unite 18.
Prenotazioni e info.: Marco Bizzozero – cell.349/8733955 - mail: mbizzo66@gmail.com
Fabio Dellamora – cell.366/3447351 - mail: fabius099@gmail.com
Chiusura iscrizioni entro venerdì 05/07/19.
N.B. – Si ricorda che al momento dell’iscrizione si accetta tacitamente il “Regolamento escursioni sezionale” che si può consultare sul sito
www.cai-pallanza.it ed affisso in sede nella bacheca. Per chiarimenti sulla classificazione delle difficoltà delle escursioni consultare sempre il
sito nell’apposita sezione.

