
Monte Ziccher 

              
             

Val Vigezzo 19 febbraio 2012 
 
 
Generalità :     
Lo Ziccher è un bel panettone posto nelle immediate vicinanze del confine svizzero, ed offre un 
punto panoramico sulla Valle Vigezzo e sul lago Maggiore.  
 
Programma :  
Ritrovo alle h. 7.00 puntuali a P.le Lotto (davanti il Lido) e partenza verso l’autostrada Gravellona 
Toce - Sempione, uscita svincolo per la val Vigezzo, si  prosegue fino a Santa Maria Maggiore. 
Indi si seguono le indicazioni per Craveggia e da qui per Blitz. Si segue la strada fino al termine 
dov’è un piccolo parcheggio. Lì incontreremo i nostri amici della Giovane Montagna che ci faranno 
da guida.  
Il percorso è immerso in un bellissimo bosco di abeti e larici esposto al sole per quasi tutto il giorno. 
Dall’anticima guardando verso sud-est è ben visibile la vetta del Monte Gridone, con la sua 
elegante cresta, a sud-ovest la cima della Laurasca. Guardando verso Nord si ha davanti il 
Sassone. Più lontano a ovest il Monte Rosa mentre a sud-est le Grigne. La salita alla vicina vetta 
comporta un passaggio un po’ esposto. 
 
Difficoltà  
Escursionsitica Invernale EI  fino all’Anticima, EE per la vetta. Dislivello +/-764 m (4 ore in tutto)  
Richiede un discreto allenamento. 
 
Attrezzatura : 
Per escursionismo invernale, con abbigliamento pesante a strati, scarponi, ciaspole e bastoncini. 
L’attrezzatura Antivalanga (ARTVA, pala e sonda), è obbligatoria . Apparecchi ARTVA analogici 
possono essere noleggiati presso la SEM ad € 5.00. Pale e sonde sono noleggiabilie nei negozi 
specializzati (es: Alpstation via Mantova 21; Sport Specialist Via Palmanova 65; La Montagna 
Sport via Mauro Macchi 13). Per la salita alla vetta servono i ramponi. Colazione al sacco. 
 
Costi   
Soci SEM € 3,00  Soci CAI  € 4,00, non Soci € 7,00 + 5,00 per Assicurazione. Condivisione spese 
auto.  
 
 
Iscrizioni :  
In sede il giovedì sera, con versamento della quota, presso: 
Lorenzo Dotti      lorenzo.dotti@fastwebnet.it   tf 024694555 
 
 
 


