
mercoledì 8 giugno 2022

Cima d'Ometto m1912
Piemonte - Valsesia- Alpi Pennine

Dal parcheggio dell’Alpe Trogo (1280 m - posto a circa due terzi della strada che sale da Scopello all’Alpe Mera) imbocchiamo il 

sentiero 33A inoltrandoci nel bosco ed attraversando due volte la strada carrozzabile, si incrocia la seggiovia Scopello-Mera e 

si raggiunge la via pedonale che si sviluppa lungo tutto l'abitato di Mera (m 1560, ore 0.50). Proseguiamo verso W e in breve si 

raggiunge il piccolo specchio d'acqua nei pressi della Capanna all’Alpe Campo (ore 1); già adesso si gode di uno dei più bei 

panorami sul versante sud del Monte Rosa. Si riprende la salita sul sentiero 236, tra distese di rododendri e praterie di 

mirtilli. Passato l'ultimo impianto di risalita il sentiero ora sale con più decisione; proseguiamo sulla destra puntando alla Colma 

dei Lavaggi (m 1702, ore 1.45).

La gita base prosegue in direzione W verso la cima d’Ometto (1912 m) dove una piramide quadrangolare di pietre, su cui svetta 

una croce di ferro, dà il nome alla cima; da essa si vedono, oltre alle lontane montagne, anche le elevazioni più vicine, sedi di 

numerosi alpeggi. Si ritorna alla Colma dei Lavaggi per riprendere il cammino verso E in direzione del Monte Bimella (1722 m) e 

poi del Monte Camparient (1739 m), dai quali ci separano due avvallamenti con successive risalite. Giunti al Camparient si 

scende su pista da sci verso l’Alpe di Mera, (circa 40’) e quindi ancora verso il parcheggio mediante la strada dell’andata.

La gita breve eviterà l’ascesa verso la Cima d’Ometto e dalla Colma dei Lavaggi seguirà verso E in direzione dei Monti Bimella e 

Camparient, successivamente procederà come descritto per la gita base.

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

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Marcello Becuzzi cell 3425667996 F. Camatini cell 3487402566

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

730

Dislivello 
Discesa :

730

Quota Max :

1.912

Difficoltà :

E

04:00 550 550 1.739Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Fermata unica del pullman all'andata ed al ritorno: Piazzale Lotto ingresso Lido

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 i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, 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 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

Escursione ad anello che, partendo dall’Alpe Trogo porta alla panoramica cima, punto di incontro delle tre dorsali che dividono 

la conca di Mera da quella di Meggiana e da quella Dolca. Bella vista lungo tutto il percorso sia verso Nord (il Corno Bianco e 

il Cervino, il Liskamm ed il gruppo del Monte Rosa) che verso Sud sulla Panoramica Zegna. La gita breve evita la salita alla 

Cima d’Ometto e prosegue verso il Camparient. Il percorso si svolge in gran parte su sentiero agevole e spesso sulle piste da sci.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Monte Camparient (o Talamone) m1739


