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Monte Garzirola m 2116
Prealpi Lombarde - Gruppo Camoghè - Val Cavargna

A fianco la chiesa di Cavargna (m.1080)  inizia il sentiero che, con ripida pendenza , verso NNW conduce a Casella (q. 1264 m), 

e dopo aver aggirato ad E un promontorio, raggiunge la (q. 1380 m). 

Da qui si risale il successivo lungo pendio erboso, seguendo il sentierino che conduce all’oratorio e  al  Rifugio di San Lucio 

(m.1542 temine gita breve) e al  Piano del Cristo (q. 1679 m). 

Si prosegue lungo il sentiero ancora per un breve tratto e poi si volge gradualmente verso NW, fino a raggiungere il  dismesso 

Rifugio Garzirola (q. 1974 m). 

Sopra il rifugio un pendio di rocce ed erba, con relativo sentiero, conduce sulla q. 2075 m, dove si trova la croce. 

Seguendo ora l’ampio crestone, sulle tracce di un sentierino e con alcuni saliscendi, si raggiunge la vetta, occorre prestare 

attenzione nell’ultimo tratto  prima della vetta, possibilità di forte vento. 

Ritorno per itinerario di salita.

durata viaggio A/R : 02:15+02:15

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Maurizio Garone Carmelo La Ferla / Maurizio Tosatti

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

1.036

Dislivello 
Discesa :

1.036

Quota Max :

2.116

Difficoltà :

EE

04:30 462 462 1.542Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Portare documento valido per l’espatrio transitando sulla linea di confine

E' possibile, per la gita breve, pranzare presso il Rifugio S. Lucio in maniera libera (segnalare all’iscrizione l’intenzione)

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 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 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 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso il rifugio S. Lucio

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

L’oratorio di S. Lucio, posto sul valico omonimo a cavallo con il confine svizzero, fu costruito verso la fine del XIII secolo ed è 

dedicato al Martire San Lucio che qui fu sepolto. L’oratorio, con struttura a capanna, ha subito nei secoli rimaneggiamenti ed 

aggiunte, a partire dal XIV secolo venne interamente affrescato sino ai primi anni del “700. 

Il Monte Garzirola (Gazzirola sulla CNS) è un’imponente montagna che si trova sulla dorsale di confine con la Svizzera e con 

la sua lunga cresta SSE, che scende al Passo di San Lucio, rappresenta l’orizzonte W della Val Cavargna.

La q. 2075 m, sormontata da un’alta croce e più aperta verso S, viene spesso confusa per la vetta che invece si trova 1 km più a 

N, al margine occidentale dell’ampio e quasi pianeggiante crestone che collega le due cime. 

Bellissimo panorama, dalla vetta si possono ammirare il Lago di Lugano, il Lago Maggiore, il Lago di Como e l’intera Val 

Cavargna.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Oratorio e Rifugio di San Lucio m 1542


