Escursione Monte Cervandone 3211 m
Zona: Alpi Occidentali , Alpi Lepontine,
Gruppo Cervandone-Valdeserta

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione Laveno Mombello
Via alla Torre, 1
tel: 0332 626487

Carte topografiche consigliate:
Compass nr. 89 Domodossola 1:50000
Dislivello: 1800 m complessivi (200 m

saliscendi)
Tempo di percorrenza: 5,5 salita / 4 discesa +
soste

Monte Cervandone

Difficolta: EE + EEAI + F+
Viaggio: Alpe Devero
Ritrovo: Sede Cai Laveno
Partenza: ore 05.00 da Laveno
Inizio escursione: ore 07.00
Segnavia: ometti e segnali bianco rossi

Escursione proposta da:
Giuseppe Corrado
Roberto Chiesa
Tel 348 2598733
Tel 393 9755657

La Sezione C.A.I. di Laveno
Mombello
organizza:
Escursione Monte
Cervandone

04 Agosto 2019

Pranzo:al sacco
Punti di appoggio: Rifugio Castiglioni

Informazioni in sede
venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore
23,00
www. cailavenomombello.it
segreteria@cailavenomombello.191.it

Partenza dalla Piana del Devero

Imponente massiccio lungo la cresta di
confine che domina l'Alpe Devero, la via
usuale di salita segue la cresta nord
(cresta Larden) dal Colle Marani.
Dall'Alpe Devero, presso il rifugio
Castiglioni si seguono le indicazioni per
la Piana della Rossa, giunti sul primo
pianoro, a un bivio si va a sinistra salendo tra
grossi massi e uscendo poi nel largo pianoro
morenico sottostante la zona del Ghiacciaio
della Rossa; si segue il sentierino (ometti),
che porta verso destra per salire il pendio
che conduce al canale verso il Colle Marani,
si sale voltando sulla sinistra arrivando alla
conca dove si trovano i primi nevai.
Il percorso segnalato dagli ometti continua
poggiando a sinistra sulle pietraie, ma può
essere più piacevole percorrere il centro del
canale sulla neve fin dove è possibile (utili i
ramponi nella parte alta); al termine della
neve si raggiunge sulla sinistra la traccia che
su terreno instabile porta al Colle
Marani 3051 m. sulla destra (nord) la Punta
Marani 3108 m.
Dal Colle, si seguono gli ometti verso sud
raggiungendo la Punta Gerla 3087 m. e la
quota 3112 m. dalla quale si scende sulla
caratteristica cresta multicolore fino alla
sella 3022 m. dove giunge da est il
"famoso" Canalino Ferrari.
Dalla sella ci si porta sulla destra del nevaio
dove si trova il sentierino che sale verso la
cima, se la neve si presenta in buone
condizioni è più interessante , salire
direttamente il pendio nevoso, poi
continuando sulla pietraia soprastante, si
arriva sulla cresta da dove, con alcuni facili
passaggi su roccette esposte, si raggiunge la
cima del Cervandone 3211 m.
Discesa: come per la salita

ESCURSIONE LUNGA ED IMPEGNATIVA

da intraprendere in ottime
condizioni fisiche.
Gli organizzatori potranno
valutare di limitare:
- il numero dei partecipanti ;
- l’eventuale salita sulla cima
sulla base delle condizioni
fisiche di ogni partecipante ;
- l’escursione al Colle Marani
e/o Punta Gerla sulla base delle
condizioni anche ambientali.
L’escursione si effettuerà solo in
condizioni di meteo ottimali.
Ps. Chi vuole potrà pernottare la sera
precedente all’escursione presso il
rifugio Castiglioni previa prenotazione (a
propria cura).

Note
-

-

Abbigliamento consigliato: di alta montagna adatto
alla stagione
Attrezzatura: scarponi, bastoncini, occhiali da sole,
crema solare, imbrago, ramponi , picozza , corde,
moschettoni, fettucce

-

Assicurazione obbligatoria per non soci: euro 7

Legenda difficoltà:
T = Turistico
E = Escursionismo, Attrezzatura e preparazione adeguate
EE = Escursionismo esperti, preparazione fisica e tecnica.

EEAI = escursionismo in ambiente innevato
F = facile (difficoltà alpinistica)
PD = poco difficile (difficoltà alpinistica)
Buone regole di comportamento
-

Leggi attentamente il foglio gita e valuta le tue
capacità fisiche
Attieniti alle istruzioni del capogita
sii puntuale agli orari
non sopravanzare il conduttore di gita
non abbandonare il gruppo o il sentiero
non ti attardare per futili motivi
coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed
alla sua compattezza
Rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non
cogliere vegetali, non produrre inutili rumori molesti
Grazie per la collaborazione

