Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00

mercoledì 24 novembre 2021

Monte Giove m 1298
Val Cannobina, Lago Maggiore
Gita Breve :

San Luca m 687

Il Monte Giove (1.298 m.) si raggiunge dalla Val Cannobina in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
È percorsa dal torrente omonimo che nella discesa verso la sponda del Lago Maggiore assume le proporzioni di un fiume.
Dopo Cannobio il pullman si inoltra fino all’abitato di Traffiume dove è visibile una delle sue anse profonde.
Superata la chiesa inizia un bel sentiero immerso in un bosco di castagni; si sale al piccolo paese di Sant’Agata (35/40 min.)
con una imponente chiesa e primo balcone panoramico sul lago e sulle montagne della sponda orientale.
Dal borgo si sale alla cappella di S.Luca a quota 687m. Qui potrebbe aver termine la gita breve.
Ritorno a S.Agata e poi a Traffiume dove si potrà vedere l’Orrido di S.Anna.
Si consiglia tuttavia di procedere su sentiero ben segnalato e non particolarmente ripido fino ai prati di Marcalone, 860 m.
L’altitudine non deve scoraggiare perché il sentiero è percorribile senza grande affaticamento.
I Monti di Marcalone offrono una vista impareggiabile. Termine della gita breve con colazione al sacco.
La gita base prosegue sulla strada sterrata fino a quota 1085m. poi si prende il sentiero che sale con gradini e sassi fino alla
cima del Monte Giove dove è posizionata una grande croce di ferro. Panorama immenso.
Dopo la colazione al sacco si propone il giro ad anello seguente: dal Giove si scende a Rombiago e seguendo la segnaletica molto
curata si percorre in discesa il sentiero occidentale del Monte Giove fino a Biessen e dopo un lungo traverso fra boschi di
castagni si giunge alla chiesetta di S.Luca, Sant’Agata, Traffiume.
Il giro ad anello del Monte Giove è caratterizzato dalla bellezza della varietà del bosco e dai torrentelli che alimentano il
fiume Cannobio
Al rientro fermata unica in Piazzale LOTTO

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
ore
ore
19:00
al sacco

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

E
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:00
04:00

02:30+02:30
Cadorna ang.Paleocapa

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

1.050
445

1.050
445

1.298
687

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

Corde
Fisse :

3/5
ImpegnoFisico
2/5

No
No

soci CAI

€ 26,00

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

C. Boni cell 3296873391

/

E. Polinelli cell 3284656456

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 14,30 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.

