CLUB ALPINO ITALIANO di Cavenago Brianza

SABAT

INMONTAGNA

Sabato 7 settembre 2019
Pizzo Ponteranica

Il monte Ponteranica si alza dal piano dei Laghi di Ponteranica e domina con grandi linee l’ampio
altopiano pascolivo attorno al rifugio Cà San Marco. Esso è formato da tre cime (Orientale,
Centrale ed Occidentale): nel nostro percorso ad anello saliremo sia la cima Orientale che
Centrale. Parcheggiata la macchina al rifugio Cà San Marco (1830 m), prendiamo il sentiero che
porta al Passo San Marco (1992 m) e saliamo la ripida ma breve costa che porta alla prima cima
denominata "il Cimetto" (2099 m). Davanti a noi inizia un´articolata cresta, a tratti esposta ma
gratificante; arriviamo al Monte Verrobbio (q. 2139 m) e scendiamo, sempre in cresta, verso il
Passo Verrobbio (2026 m) dove visitiamo le trincee ed i camminamenti della linea Cadorna.
Superando belle pozze d’acqua e canaletti, ripartiamo in direzione del Monte Colombarolo (2309
m) da dove, sempre seguendo la cresta erbosa, si giunge in cima al Pizzo Ponteranica Orientale.
Scendendo leggermente, si scavalcano alcune alture e si risale agevolmente con qualche facile
roccetta alla vetta del Pizzo Ponteranica Centrale (2372 m): finalmente giunti alla nostra ambita
meta, godiamo di una bella vista sui laghi Ponteranica a sinistra e sulla diga del Pescegallo a
destra in versante valtellinese.

Partenza:
Difficoltà e dislivello:
Tempo totale di cammino:
Materiale necessario:
Mezzi:
Costi:

da villa Stucchi Cavenago:
ritrovo ore 6.45, partenza ore 7:00
EE: Escursionisti esperti (percorso in cresta)
Dislivello: 850 m
Salita: 3 ore – Discesa 2 ore
Equipaggiamento adeguato alla stagione – Pranzo al sacco
Auto proprie (spese auto rimborsate agli autisti)
Soci: € 11
Non soci:€ 21
La quota comprende le spese di trasporto (solo auto) e l’assicurazione

Iscrizioni e termine:

In sede, il giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00

C.A.I. Club Alpino italiano – Sottosezione Cavenago di Brianza – C.F.: n° 94031550158
Sede : c/o Villa Stucchi – Via Mazzini, 29 – 20873 CAVENAGO di BRIANZA (MB)
Giovedì dalle ore 21,00 alle 23,00
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