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                    DOMENICA 5 FEBBRAIO  2023 

 

 
Raggiunti i Piani, salire in direzione nord, passando accanto ad una caratteristica baita ristrutturata, 
percorrendo il pendio in leggera salita. Piegare poi a sinistra superando con una lunga diagonale la valletta 
che scende dal Monte Avaro. Salire in direzione nord sino a raggiungere il colle tra il Monte Avaro (2088 m) 
ed il Triomen. 
Traversare verso destra puntando la stretta bocchetta situata a quota 2200 m che si raggiunge superando 
un ultimo tratto ripido, 
Dalla bocchetta sono visibili i sottostanti Laghi di Ponteranica ed il pendio esposto a sud che porta alla vetta. 
La base del pendio può essere raggiunta senza perdere quota, attraversando in leggera discesa il costone 
roccioso del monte Valletto o, in alternativa, scendendo ai Laghi per poi risalire alla base del pendio finale. Il 
primo tratto di questo pendio può dare qualche problema in caso di neve scarsa o difficile. Con una serie di 
diagonali raggiungere la vetta sciistica. 
Con una breve arrampicata di II grado si può salire il dentino roccioso che rappresenta la vera cima. 

Coordinatori logistici:  F. Paris 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

OROBIE 

Piani dell’Avaro m. 1704 

Monte Ponteranica m. 2372 

Rifugio Monte Avaro 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑  m. 700 
BS 

Salita: ore 2,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA SCIALPINISMO 

Ramponi – Rampanti – ARTVA – Pala – Sonda                   

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

        

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  31/1/20223 CHIUSURA ISCRIZIONI  3/2/2023 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/
https://www.google.com/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/Albergo+Rifugio+Monte+Avaro,+Loc.+Piani+dell,+Str.+Monte+Avaro,+24010+Cusio+BG/@45.8501455,9.4915655,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x478409080ac1786f:0x169d0e8ed0b48884!2m2!1d9.5976456!2d46.0062304!3e0
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