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

mercoledì 11 luglio 2018

Lago del Mucrone
Biellese
Il lago del Mucrone è un piccolo bacino lacustre situato all'altezza di 1.902 m nella conca di Oropa in provincia di Biella. È
interamente compreso nel comune di Biella e, come del resto tutta la conca di Oropa, nella riserva naturale speciale del Sacro
Monte di Oropa. Fin dell'Ottocento il lago rappresenta una nota meta per gli escursionisti.
A pochi minuti dal lago esiste la fontana del Bersagliere, restaurata nel 2008 e dedicata al corpo fondato dal generale
Alessandro Lamarmora.
Il piccolo lago è stato molto amato dalla pittura locale; in particolare il pittore biellese Lorenzo Delleani gli ha dedicato varie
tele, alcune delle quali particolarmente apprezzate dalla critica.
L' escursione inizia dal piazzale della Chiesa Nuova di Oropa (mt. 1190) e si sviluppa su breve tratto asfaltato verso un bel
bosco di faggi per salire verso l'Alpe La Pissa (mt. 1.448) .
La strada inizialmente sterrata si trasforma in mulattiera per portarci dopo 15 tornanti alle Casere di Stra' e al Rifugio
Rosazza (mt 1.813).
Da questa localita' si sale per poco sino al Rifugio Savoia e lungo un vasto falso piano in leggera discesa e poi in breve salita si
raggiunge il bel Lago del Mucrone, misterioso e leggendario (un po' vero e un po' no).
Il ritorno verra' effettuato ad anello lungo la pista "nera" da sci chiamata Ico Busancano che attraversa tutti il versante sud
del monte Mucrone sino ad Oropa.
I Rifugi menzionati sono aperti e chi lo desidera potra' prenotare al passaggio in salita.
Mezzo di trasporto Pullman o auto in caso di pochissimi iscritti.

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:30+02:30
ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
P.le Lotto (ingresso Lido)
ore
19:30
al sacco o presso i rifugi lungo il percorso

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

05:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

712
soci CAI + GS

712
€ 20,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

1.902
soci CAI

3/5

Corde
Fisse :

No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Giovanni Miradoli

/

Maurizio Garone

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

