Club Alpino Italiano – sezione di Laveno Mombello

Aggiornamento attività sezionali
Settembre, Ottobre,
Novembre e Dicembre 2016

Grigliata dell’80°

Domenica 18 settembre grigliata aperta a tutti per
festeggiare l’80° anniversario di fondazione della nostra
sezione, presso il rifugio Dumenza all’alpe Bois.
In mattinata giro ad anello intorno al monte Lema, con
salita alla cima. Ritrovo alle ore 9 in località Pragaletto e
rientro al rifugio Dumenza per le ore 13.
Per chi volesse partecipare solo alla grigliata, il rifugio è
facilmente raggiungibile a piedi su comoda carrozzabile in
circa 25 min. Il sentiero parte dalla località Pragaletto (circa
200m prima dell’ingresso al monastero benedettino) lungo
la strada che porta verso località Pradecolo. L’itinerario non
presenta difficoltà e dislivello significativi.
È necessaria l’adesione entro venerdì 16 settembre,
telefonando in sede, presentandosi di persona o inviando
una e-mail.

Castagnata

Domenica 16 ottobre pranzo e castagnata per soci e
simpatizzanti.
È necessaria l’iscrizione, presso la sede, entro venerdì 14
ottobre.

Auguri natalizi
Ammazzapanettone

Venerdì 23 dicembre presso la sede, dalle ore 21e00,
tradizionale serata di scambio di auguri natalizi.
Lunedì 26 dicembre tradizionale salita a Vararo da Laveno
nel giorno di S. Stefano. Partenza da piazza Italia, nel centro
di Laveno.
Al termine della manifestazione, spaghettata in sede.

Escursioni
Giorno Destinazione

Difficoltà Dislivello Durata

18 set

GIRO AD ANELLO AL MONTE LEMA. Escursione
tra gli alpeggi della Val Dumentina con salita alla
cima del monte Lema (1624m).
Organizzatori: Chiesa R. e Corrado G.

E

-

3h
(giro
intero)

25 set

MONTE LEGNONE (2609m). Salita per la via
normale che percorre la lunga cresta ovest, con
partenza dal rifugio Roccoli Lorla (1463m).
Organizzatore: Andrea S.

EE

1146m

3,5h
+
2h

9 ott

CIMA DELL’UOMO (2390m). Da Monte Carasso
salita in funivia a Mornera (1347m). Si segue
sentiero che passa dalla Capanna Albagno fino
alla bocchetta d’Erbea. Si prosegue poi per un
facile canalino fino alla cima.
Organizzatori: Chiesa R. e Parola S.

EE

1043m

3,5h
+
3h

13 Nov

LINEA CADORNA. Escursione lungo le vie di
fortificazioni militari risalenti alla prima guerra
mondiale, alla scoperta di una grande opera
militare ribattezzata Sentiero della Pace.
Organizzatore: Savini A.

E

-

3h

8 dic

MONTE LOCCIA DI PEVE (2127m). Partenza da
Albogno (1020m), per una tipica escursione dei
percorsi vigezzini. La salita si snoda dapprima in
una bella faggeta per poi passare dall’alpe
Buriale e raggiungere la vetta su sentiero
comodo e ben segnalato.
Organizzatore: Chiesa R.

E

1107m

3h
+
2h

