
mercoledì 12 ottobre 2016

Poggio Frassati  m 1961
Biellese

Facile percorso (partenza da mt.1.180), vario ed appagante che si snoda su tratti di mulattiera e di strada sterrata fino al Pian 

del GE' e successivamente per sentiero ben segnato. 

Nella parte alta dell' itinerario si attraversa la piccola conca dove è posto il minuscolo laghetto della Mora, nelle cui acque si 

specchiano le montagne formanti la testata della Valle d' Oropa. 

Qui ha termine l' escursione breve (mt.1.774) mentre la lunga prosegue tra distese di piante di rododendro in ripida salita sino 

al raggiungimento della Costa Muanda, che divide la Valle di Oropa dalla Valle dell' Elvo, e da qui al Poggio Frassati (mt.1.961). 

Il ritorno ci riporterà alla Cascina Mora, posta nelle vicinanze del laghetto, per ritrovare gli amici della breve e insieme 

ritornare ad Oropa seguendo un anello che passa dalla Cascina Giassit e dalla Cascina Deiro sino ad intercettare la mulattiera 

di partenza del Piazzale della Funivia del Santuario di Oropa. 

.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:15

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Giovanni Miradoli8

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

781

Dislivello 
Discesa :

781

Quota Max :

1.961

Difficoltà :

E

03:30 594 594 1.774Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

ATTENZIONE NUOVE FERMATE PULLMAN :in uscita -  P.le Medaglie d’Oro, P.le Cadorna, P.le Lotto (ingresso Lido) 

alla sera per il rientro - P.le Lotto (ang. V.le Monte Rosa fermata MM rossa e lilla), P.le Cadorna.

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Laghetto della Mora  m 1774


