
    

Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì 27 giugno 2018  rif ( 180 )

MONTE CAMINO - Oropa (BI)
  Dal M.te  Camino, il “balcone del’Italia Nord Occidentale” 
si gode un panorama davvero eccezionale: tutto l’arco 
alpino, con il M.te Rosa in primo piano,la pianura e gli 
Appennini. Lo si raggiunge dal Santuario, facendo 
l’inverso della Famosa processione proveniente da 
Fontainemore, piccolo paese della valle del Lys, che con 
croci e stendardi valica lo spartiacque e raggiunge il 
Santuario dopo un lungo cammino notturno, ogni 5 anni 
fin dal 600.

.Coord. :  Pasquale Stucchi,  Magni Elio

 Sironi Pietro, Claudia Vertemati, (3384449639) 

Caratteristiche dell' escursione:

 H max 
(m)

Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa 

(m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 2390  550 totale 1210  totale 2  sosta pranzo 3,30  arrivo 5,30 EE no
  B 2390 520 520 + 690 2  sosta pranzo 1,30 + 2 3,30+2 E no

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento da 
montagna, 
Descrizione dell'escursione: da stazione ( arrivo funiva ) 1870 , ritorno Oropa 1180

L’escursione prevede due itinerari A- B. Su sentiero entrambi i gruppi raggiungono l’Alpe Camino 2100 m.
Il gr. A prosegue raggiugendo il lago del Camino e per piccoli nevai la colla della Barma 2260 m.
Il sentiero si fa impegnativo per tratti ripidi e rocciosi e necessita dimestichezza nel procedere su pendii 
ripidi un pò esposti sino alla cima del M.te Camino 2390m.
Il gr. B prosegue verso Nord su salita graduale a tratti rocciosa e piccoli nevai (rimanenti ) si giunge al rif. 
Renata e poi la cima del M.te Camino. Si ritorna per lo stesso percorso del  gr. B sino alla stazione di arrivo 
funivia 1870m, si prosegue sull’antica mulattiera ben tenuta tra rododendri e cascatelle con vista su Oropa e 
la pianura, si giunge  al santuario. (chiuso per restauro ) 

La  quota comprende il costo di risalita con funivia da Oropa 

    Quota: Soci   € 22,0    Non soci   € 34,0 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra Ore 6,00
 Vimercate Via Mascagni ore  6,10

  Iscrizione: venerdì   22 giugno  ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER Ore 6,20
Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303


