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“Ciaspolata dei Cammelli 2020”: capanna
Merigetto 6 gennaio 2020

Difficoltà:

WT2

Punto di Partenza:

Ponte di Piero 549 m s.l.m.

Punto di arrivo:

Capanna Merigetto, 1498 m s.l.m.

Quota massima:

1498 m s.l.m.

Dislivello in salita e discesa:

950 m circa

Tempo di percorrenza:

6.30 h

Attrezzatura consigliata:
Ciaspole, pala, Artva, sonda, scarponi, bastoncini, abbigliamento
adatto alla stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm, ghette
Direttori d’escursione:

Margherita Mai, Daniele Vettorello, Daniele Vasconi

Partenza:
Quote
utilizzo della capanna)

h 6.30 piazzale Italo Cremona, Gazzada
8,00 € soci, 10,00 € non soci + ass. (+ eventuale contributo per

Come arrivare:
da Gazzada si procede verso Varese poi verso la Valganna; giunti a
Cunardo si scende a Grantola in direzione Luino. Passato il paese si seguono le indicazioni per
Curiglia – Funivia di Monteviasco. Si parcheggia al piazzale di Ponte di Piero dove parte la funivia.
Itinerario:
Dal parcheggio di Ponte di Piero (549 m) si imbocca la stupenda mulattiera che con 1300 gradini
conduce al paesino di Monteviasco (924 m) in circa 45 minuti. Dal centro abitato si imbocca il
sentiero ben segnalato che a mezza costa conduce all’alpe Polusa e poi, salendo in maniera decisa,
porta all’Alpe Corte (1354 m). Da qui, dapprima dolcemente poi con pendenze sostenute, in poco
più di un’ora si giunge alla Capanna Merigetto (1498 m), costruzione molto accogliente di
proprietà del CAI Germignaga. Ritorno per la via di salita.
Sarà possibile entrare in capanna per scaldarsi al fuoco della stufa
Giunti ormai alla quinta edizione della Cammellata, è quasi superfluo esporre il particolare
regolamento di questa escursione, ma auspicando la partecipazione di nuovi amici e di nuovi soci
CAI, ricordo che è ben accetto qualsiasi tipo di vettovaglia. Che siano sfiziosità da mangiare o
bevande corroboranti da bere, tutto è ben gradito e in condivisione. Ovviamente non
mancheranno i cammelli dell’Epifania.

