DOMENICA 23 APRILE 2017

MONTE ZUGHERO
Continuando nel programma esplorativo delle montagne piemontesi saliremo ora sui rilievi
dell'entroterra verbanese, sopra Baveno. Il percorso – a cruna d'ago - concatena in realtà tre cime
culminanti nel Monte Zughero (m 1230), toccando prima il Monte Camoscio (m 890) e il Monte
Crocino (m 1023). Il balcone panoramico spazia dal Lago Maggiore, con le isole Borromee, al
bacino del Toce, fino alle vette meridonali della Val Grande. L'escursione – come difficoltà – è
facile, perchè si svolge su normali sentieri segnalati, nel bosco e in cresta: tuttavia, essendo il
dislivello di oltre 1100 metri, richiede un certo allenamento. E' la stagione dell'inizio delle fioriture,
del risveglio della natura, quando i colori invernali lasciano il posto a quelli più vivaci primaverili.
Viaggio

Autotrada Milano-Gravellona Toce, uscita Baveno. Località Tranquilla (m 232 – P)
Viaggio con mezzi propri (spese da suddividere tra ogni equipaggio).
Partenza
Ore 7.00 Corsico Piazza Cervi – 7.05 Cesano Ch. Evangelica – 7.10 Baggio Poste.
Iscrizioni
Giovedì sera (h 21-23) in Sede con il versamento della quota.
Quote
Soci Cai: € 4,00 – Non Soci: € 12,00 (Sono compensive di Soccorso Alpino, Polizza
Infortuni, Responsabilità Civile).
Pranzo
Al sacco (provviste di acqua).
Equipaggiamento
Scarponcini o pedule. Felpa e kway. Completo parapioggia.
Premi Sezionali
Premio Fedeltà: 1 punto - Premio Vetta: 3 punti.
Organizzatore Cai
Enzo Concardi, ASE (339.3336000).
ITINERARIO. Parcheggiate le auto nella località Tranquilla di Baveno (m 232), ci si incammina
per il sentiero M3, che sale nel bosco, ripido e senza mai 'mollare', fino alla vetta del Monte
Camoscio (m 890 – h 1.45), nei cui pressi sorge il Rifugio 'Papà Amilcare' dell'ANA di Baveno. Si
segue poi, verso sud, la cresta che passa dal Monte Crocino (m 1023) e scende all'Alpe Vedabbia
(m 879 – h 0.45 / 2.30). Resta l'ultimo strappo per la vetta dello Zughero (m 1230 – h 1.00 / 3.30).
Per la discesa si ritorna all'Alpe Vedabbia, indi con i sentieri M2 e M9, alla Tranquilla di Baveno.
Dislivello: m 1142 – Esposizione: est – Difficoltà: facile (E).

Vetta Monte Zughero

Panorama sul Lago Maggiore

