
durata viaggio A/R : 02:30+02:00

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

659

Dislivello 
Discesa :

659

Quota Max :

1.617

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

mercoledì 30 novembre 2022

Alpeggio Paglie Sopra e Rifugio Pianetti
Alpi Biellesi

Da questa località (958m) parte l'itinerario con un tratto di circa 1 Km di strada asfaltata, quasi per nulla trafficata, 

completamente in piano, che ci permette di transitare tra le due dorsali ed al primo incrocio, a sinistra, di prendere la 

stradina che sale ripidissima e che ci porta ad uscire dal bosco e a poter così ammirare un bel panorama sul Monte Mucrone, la 

Colma di Mombarone ed i pascoli delle Salvine dove si produce un ottimo formaggio. Superato un piccolo serbatoio dell'acqua 

(la primissima captazione nel tempo dell'Acqua Lauretana) (1200m) si abbandona la stradina sterrata e si prende a sinistra un 

marcato sentiero che, prima ripido e poi con andamento pianeggiante, raggiunge una piccola sella. Si taglia il pendio in 

direzione dell'Alpe Amburnero di Graglia, si guadagna così nuovamente la larga dorsale ed in breve ci portiamo all'Alpe 

Amburnero di Sopra (1538m). Da questo snodo di sentieri si può proseguire verso la Colma di Mombarone, scendere alla 

Bossola attraverso la fitta pineta di Netro oppure proseguire in leggera ascesa alla Casera Paglie di Sopra (1617m) per poi 

cominciare a scendere di quota sino al Rifugio Pianetti (1351m), chiuso. Decideremo in loco se pranzare al sacco alla Casera o al 

Rifugio, usando ovviamente i ripari esterni.  Grande panorama sulla Pianura Padana sino a Milano e Torino e sul Monte Mucrone 

che questa posizione si mostra come una gigantesca signora addormentata e sdraiata.

ATTENZIONE: questo segmento di discesa deve essere affrontato con molta attenzione perché, pur senza tratti esposti, è 

molto ripido e potrebbero esserci anche tracce di neve; obbligatorio avere con se i ramponcini.

Dal Rifugio ritorneremo al punto di partenza percorrendo una comoda stradina, sino ad incrociare il bivio del serbatoio 

d'acqua incontrato in salita a la strada asfaltata che ci riporta in Bossola dove troveremo il pullman.

Al rientro fermata unica Piazzale Lotto

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

L'escursionesegue l'itinerario della dorsale che da Graglia Santuario conduce alla Colma di Mombarone, lasciandola alla 

congiunzione con la costa che risale dalla Bossola da cui ha inizio il percorso.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Giovanni Miradoli cel 3495551798

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 

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

/

ImpegnoFisico:

3/5


