
                                                                    

                                                                                                                                                              
CLUB ALPINO ITALIANO 
  SEZIONE DI BOLLATE         

19 Febbraio 2023
Anello P.so delle Colombre P.so del Sole

(Lucomagno CH)

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo
Direttori escursione:  Ghezzi Cesare, Palazzolo Lorenzo
Collaboratori: Pifferi Walter, Borghi Sergio, Franceschini Ruggero, Palazzolo Stefano
Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati *
Orario di partenza: ritrovo ore 6,45; partenza ore 7,00
Orario di rientro: rientro previsto per le ore 19,30
Tipologia Percorso: Escursionistico Ciaspole 
Difficoltà: WT2
Quota di Partenza: 1.800 m.
Quota di Arrivo: 1.800 m.
Quota Massima: 2.385 m.
Dislivello: /- 715 m.
Equipaggiamento: da Media Montagna Invernale
Lunghezza: 12,2 km
Tempo indicativo:**  4,30/5 ore
* Se non diversamente specificato - **I tempi a/r non considerano le soste
Note:  La gita si svolge quasi tutta in ambiente di media montagna, anche se di poco, superiore ai 2000
metri,  lungo il  percorso non ci sono punti di ricovero, rifugi o bivacchi,  si raccomanda abbigliamento
adeguato e un termos con bevanda calda. Il percorso richiede inoltre un discreto allenamento. 

Itinerario: La partenza è nei pressi del parcheggio in località Casaccia, il sentiero si dirige a ovest verso
l'Alpe Gana; superata l'alpe si procede  verso il  Riale dei  canali.  Con una breve salita si  raggiunge un
altopiano dove la vista si apre subito sul Pizzo Colombe e sulle sue ardite guglie. Si prosegue verso il Passo
delle Colombe, qua la salita diventa più impegnativa; è in questo tratto che si affronta la maggior parte del
dislivello dell'escursione. Raggiunto e superato il passo si trova subito il Lago dei Campanitt dove è possibile
fare sosta per rifocillarsi. Ripartiti si scende verso l'Alpe di Carorescio e prima di raggiungerla si trovano le
indicazioni per il Passo del Sole. Si ricomincia a salire dovendo affrontare un centinaio di metri di dislivello,
ma la salita è decisamente meno impegnativa della precedente. Raggiunto il passo la vista è mozzafiato. La
discesa è dolce e ci si può rilassare; sul percorso si incontrerà Larescio, Stabbio Nuovo e infine Casaccia.

QUOTE ISCRIZIONE:
SOCI CAI:    25€               NON SOCI:       30€

Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di
effettuazione prevista,  i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non
oltre il martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la
disdetta sia per cause di forza maggiore.
 
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di 
gita e dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.

INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21.15 alle 22,45 – www.caibollate.it
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Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi)
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