CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cassano D’Adda - SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00

L'itinerario proposto è molto vario e interessante:
partendo da Ponte di Piero, frazione di Curiglia
(Varese), si raggiunge Monteviasco (926 m, 1
ora) attraverso il celebre sentiero dei 1400
gradini. Una visita al paesino, raggiungibile solo a
piedi o in funivia, è sicuramente d'obbligo. Si
riprende poi il cammino fino a un bivio: piegando
a destra si può raggiungere l'alpe Corte, noi
invece saliremo a sinistra in direzione della
capanna Merigetto (1498 m, 2½ ore) con vista
spettacolare su un tratto del lago Maggiore. Per i
più allenati c'è un'ulteriore possibilità: la salita in circa 40
minuti al monte Pola (1742 m), già in territorio
svizzero, da dove si può godere di panorami
ancora più ampi sul lago, sulle valli e sulle vette
circostanti (giova ricordare che la cima fa parte
della rinomata dorsale monte Lema-monte
Tamaro).
Dopo la sosta pranzo si rientra a Ponte di Piero
percorrendo lo stesso sentiero dell'andata.
Dislivello: 950 metri (1190 metri per la salita
facoltativa al Monte Pola)
Difficoltà: E - Tempo di percorrenza: 5 ore
(6¼ ore per chi sale sul monte Pola)
Chiusura iscrizioni: martedi 30 aprile
Pregita obbligatoria: giovedì 9 maggio ore 21.30.
Partenza dal parcheggio della Bocciofila ore 7,00.
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO SARA’ LA
PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.

Organizzazione:
Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
Maria Teresa Gaspani tel. 335.5216470 danterr@tiscali.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un
margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

