Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

mercoledì 16 giugno 2021

Rifugio Cavanna
dal Biellese al Canavese
Gita Breve :

unificata con gita base

L' escursione è già stata effettuata due anni e mezzo fa, d'inverno con la neve e un gran freddo, ospitati del Rifugio Cavanna
dove abbiamo apprezzato la cucina e l'accoglienza simpatica e divertente di Andrea, il rifugista. Dovendo sostituire la meta già
fissata per il 16 c.m. al Monte Camino, sempre nel Biellese, abbiamo pensato che fosse una buona idea ripetere una escursione
con buoni risultati. Facile escursione che si svolge in prevalenza su comode strade a servizio delle numerose cascine della zona.
Questo itinerario è inserito nel progetto “Montagna e Cultura” della Provincia di Biella ed è corredato da pannelli informativi
che avvicinano l'ambiente Biellese all'ambiente Canavese in Provincia di Torino.
Dalla località Bossola (954 m.) si sale lungo una ripida salita attraverso il Bosco della Comunità del Comune di Netro sino al
bivio per prendere il segnavia B11. Si prosegue tra conifere e faggi sino al nuovo bivio (1.230 m.)tra il segnavia B11, che
lasceremo, e il B11a per proseguire sino alla Cascina Faggi (1,235 m.). Da questa località si raggiunge la strada interpoderale,
piuttosto ripida, incrociando il sentiero per il ben visibile Roc delle Fate ( un cartello descrive la leggenda) e quindi si perviene
alla località Alpone (1.423 m.) con la sua grande casera. Ora si prosegue con sentiero che ritorna ad essere molto comodo e
quasi pianeggiante e bellissima vista sulla Serra d'Ivrea, il lago Viverone, l'inizio della Valle d'Aosta ed, in lontananza, Torino.
Giunti in corrispondenza di un panoramico dosso sopra il Canavese si intravvede non lontano il nucleo di costruzioni dell'Alpe e
del Rifugio Cavanna (1,470 m.) nostra destinazione.
Il ritorno sarà per il percorso d'andata sino alla località Bossola dove ci aspetterà il Pullman.
Possibilità di pranzo con prenotazione all'atto della iscrizione all'escursione (15 euro menu fisso tutto compreso)
pagamento sul pullman. Nota: tutti i partecipanti dovranno portare autodichiarazione secondo norme anti Covid.
Al rientro fermata unica P.le Lotto

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman (disponibilità 26 posti)

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
ore
ore
19:15
al sacco o presso il rifugio con prenotazione

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :
iscrizioni :
coordinaorii :

Ore Marcia :

05:30
05:30

02:15+02:15

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

516
516

516
516

1.470
1.470

soci CAI + GS

€ 28,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 31,00

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

Giovanni Miradoli cell 3495551798

/

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 i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,00 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.

