CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di OLGIATE OLONA
Via Piave, 84 - c/o Centro Familiare Gerbone

Telefono: 3345631105
E-mail: caiolgiate@yahoo.it
Website: http://www.caiolgiate.it
Apertura : Giovedì 21.00 – 23.00

13 GENNAIO 2019

MONTE ZEDA 2.156m
RITROVO PARTECIPANTI
SEDE CAI

07:00

GITA CON MEZZI PROPRI

Capigita
Massimo Zambelli
Airaghi Massimiliano

CARATTERISTICHE DELLA GITA:

ESCURSIONE IN AMBIENTE INNEVATO

La ciaspolata al monte Zeda è una bella camminata lungo la storica Linea Cadorna, molto panoramica e
adatti a tutti.

Località di partenza
Dislivelli/
Sviluppi

Colle (Aurano, VB ) 1.238 mslm
Salita: 918m
Discesa: 918m

Tempi di
percorrenza

Salita: circa 4,0 ore da “Il colle”, 2,0 ore dall’Alpe Archia
Discesa: come la salita

wind

30%

--

Vodafone

60%

EEA Escursionistica con attrezzaura

Tim

30%

Punto
di appoggio
Difficoltà
complessiva
Attrezzatura
personale

Scarponi, pile, giacca antivento, cappello, guanti,
occhiali, ghette, ciaspole o sci, bastoncini,
abbigliamento invernale, ecc.
PRANZO AL SACCO

Copertura rete
mobile

Accesso
Dall' autostrada che arriva sino a Gravellone Toce, uscire a Verbania, seguire la strada sino a che,
ad una rotonda, si trovano le indicazioni Premeno, le si seguono sino a raggiungerlo e da qui
seguire le frecce Piancavallo e Centro Auxologico. Superare il Centro ospedaliero e continuare
sulla stessa strada sino al valico "Il Colle" (m.1238) dove si trova una piazzetta con parcheggio e
una freccia con scritto "Agriturismo Archia" che indica, sulla sinistra, una stradina sterrata che
porta sino al passo Folungo. Parcheggiare all’Alpe Archia permette di guadagnare un paio d’ore
sia in andata che in ritorno. Si prosegue per questa stradina sterrata sino quando si vuole o si può
(bisogna fare i conti con la neve ) o si può scegliere di lasciare l'auto a "Il colle".

Descrizione percorso
Dal punto dove si è lasciata l'auto si procede, seguendo la strada sterrata sino all' alpe Archia (m.
1354) e da qui si continua, seguendo le frecce e i segni di vernice (bianco, rosso, bianco) sino al
passo Folungo (m. 2156) dove si gira a destra, sempre seguendo frecce e vernice, si arriva sino
alle pendici del monte Zeda, quindi con ripida salita in costa si guadagna la vetta.

Iscrizioni in sede.

RIEPILOGO COSTI
Spese organizzative:

2,50 €

MAGGIORAZIONI NON SOCI
Assicurazione soccorso alpino
Assicurazione infortuni

3,00 €
5,57 €
8,57 €

Le quote assicurazione devono essere versate al momento dell’iscrizione.

