
           

Catena Mesolcina Lario Occ.le Domenica 19 gennaio 2014

Generalità: 
Escursione  in  collaborazione  con  gli  amici  della  Giovane  Montagna.  
E’ una facile ciaspolata (se in presenza di neve) nella remota val Cavargna, e consente di
fermarsi al Rif. Croce di Campo o di proseguire fino alla Cima delle Pianchette.

Programma: 
Ritrovo  alle  h.7.00  al  parcheggio  ex-DeAgostini  e  partenza su  auto  private  per  Como
-Menaggio verso Porlezza fino a Carlazzo. Da qui si prende la strada della Val Cavargna
fino a S.Nazaro, si segue quindi (se non troppo innevata) per Revolè (m1050) dove si
parcheggia.
Di qui si supera la piccola frazione, poi risalire gli ampi prati ed il costone SW che porta al
Rifugio Croce di Campo,(m 1740) solitamente aperto.
Dal Rifugio si sale direttamente alla cima delle Pianchette (m 2158) lungo pendii via via più
ripidi. Una possibile variante consiste nel traversare dalla Cima delle Pianchette lungo la
facile cresta sino al Monte Tabor e scendere in prossimità di San Bartolomeo. Questo bel
giro è` subordinato alle condizioni ambientali e meteo alle capacità dei partecipanti..
La discesa avviene per la via di salita. Rientro a Milano previsto per le h. 19.00.

Attrezzatura:. 
Normale da escursionismo invernale, con abbigliamento pesante, scarponi e racchette da 
neve (ciaspole), ovvero sci d’alpinismo, guanti, occhiali da sole, ARTVA, pala e sonda 
Consigliati i bastoncini ed i ramponi per la cima. Per l’attrezzatura riferirsi comunque al 
capo-gita. Pranzo al sacco.

Difficoltà:
EI (MS), disliv. +/-700m e h. 4.30 complessive A/R. per il solo rifugio, 
EEI (BS) +/-1100 e h. 6.00 per la cima. L’eventuale traversata non ha maggior  dislivello.

Direzione: Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it   

Iscrizioni: Il giovedì sera in sede 

Costi:  per  spese  organizzative:  Soci  SEM  €  3.-,  Soci  CAI  €  4.-;  Non  Soci  €  14.-
(comprensivi  di Assicurazione). Condivisione spese auto.
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