
mercoledì 20 giugno 2018

Cima del Bonom
Biellese

Parcheggiato il pullman alla Bocchetta Sessera ( 1.373 mt.), si sale rapidamente con stretti e brevi tornanti alla Cima del 

Monticchio ( 1.697 mt.,1 ora di percorso) iniziando cosi' a percorrere la cresta che non abbandoneremo mai sino al Bonom, ora 

ben visibile.

Dopo numerosi sali e scendi si perviene alla Colma Bella sormontata da  un ometto di pietra (1.670 mt., 30 minuti dal 

Monticchio) e alla caratteristica Pera Fura', finestra naturale originata dalla posizione di alcuni lastroni di pietra. 

Con incedere un po' disagevole tra brevi discese e risalite con roccette, dove e' necessaria un po' di attenzione, si guadagna 

velocemente quota sempre rimanendo sul percorso di cresta molto panoramico. 

Intrapresa un'ultima ripida impennata si raggiunge la tondeggiante elevazione della Cima del Bonom ( 1.877 mt., 1,30 ore dalla 

Colma Bella.).

Mentre la escursione base procede come descritto, le breve effettua una deviazione sulla destra dopo la Colma Bella lasciando 

la linea di cresta per scendere rapidamente all' Agriturismo Alpe Montuccia dove e' possibile pranzare. 

Da questa localita' parte uno sterrato che con leggerissima risalita riporta alla Bocchetta Sessera

Il ritorno della escursione base al Bonom avverra' per lo stesso percorso di risalita sino a prendere il sentiero preso 

precedentemente dalla breve per raggiungere l' Agriturismo e ricongiungersi con tutto il gruppo e ritornare alla Bocchetta 

Sessera dove troveremo un accogliente Ristorante Bar e servizi.

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

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 2,00

coordinatori  : Giovanni Miradoli

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

650

Dislivello 
Discesa :

650

Quota Max :

1.877

Difficoltà :

E

03:30 450 450 1.670Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

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 l'Agriturismo (per la gita breve)

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

Nelle Alpi Biellesi, contrafforti del Monte Rosa, troviamo la Cima del Bonom sullo spartiacque tra la Valle Cervo e la Val 

Sessera. 

Dalla vetta il panorama e' molto ampio verso la Pianura Padana e la testata della Valle Cervo, mentre verso nord e' dominato 

dalla mole della vicina Cima del Cravile e del Monte Bo.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Agriturismo Alpe Montuccia


