Modulo escursione BUONTEMPONI
di giovedì 26 agosto 2021
CAI Gazzada Schianno VA

Escursione: bivacco Ravelli da Alagna (Valsesia)*

Descrizione dell’escursione:
L’itinerario parte da Alagna centro (Unione Alagnese). Si segue il sentiero per Otro fino all’alpe Pian Misura
(2 ore circa) Alle ultime case di Pianmisura Piccola ci si inoltra verso sinistra in direzione dell’alpe Kultiri a
m 2113 e, poco prima dell’alpe, si incontra la deviazione ben segnalata per Granus e il Bivacco Ravelli. In
circa 45 minuti si raggiunge a quota 2250 una conca glaciale dove si stacca dal nostro percorso la via che
con il segno 203D-3D porta all’alpe Granus m 2338 e al Passo della Coppa m 2916. Si piega a sinistra (sud)
e con largo giro si raggiunge un canale e per questo il piccolo Lago Terrafrancia. Pochi metri a sinistra, su
un dosso panoramico, è trova il Bivacco Ravelli (m 2504) (ore 2-3.30).
Dal bivacco passa l’Alta via Tullio Vidoni, percorso per escursionisti esperti, che dà modo di contornare il
Corno Bianco in tre tappe. Il bivacco Ravelli è stato costruito, su iniziativa della sezione di Varallo del Cai,
nel 1964 per ricordare la figura di don Luigi Ravelli, sacerdote e alpinista, autore di una nota guida alpinistica e storica della Valsesia. In precedenza la stessa sezione CAI aveva già manifestato il desiderio di costruire un punto d’appoggio in Val d’Otro per rendere più agevole l’accesso alla cima del Corno Bianco.
*da un’idea di: Luigi Saporiti

Ritrovo: al campo sportivo di Gazzada S.
tempo escursione:
A ca4 h R ca 3,5 h
Tempo viaggio:
A ca 1,20 h R ca 1,20 h

Ore:
06,00
Lunghezza percorso:
ca 7 km
Costo auto cadauno:
€ 24 (max 3 per auto)

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:

Difficoltà:
EE
Quota massima:
ca 2500 m
Percorso auto A/R:
ca 240 Km

Dislivello:
ca 1295 m
Pranzo:
al sacco
Quota partecipazione:
1,00 €

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Punto di ritrovo: Alagna parcheggio (1200 m)

Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA
Mail: caigazzada@gmail.com
Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it
Orari apertura: venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (martedì temporaneamente chiuso per restrizione covid)

Rosanna Bettegal
Roberto Figini
Tullio Contardi

Direttori escursione:
342 5994423
Patrizio Brotto
335 216788
Luigi Saporiti
348 707258
Giorgio Mattiussi

348 5957021
3482508754
339 7987022

Mappa con percorso gps

Altimetria

Note:
# Valutare attentamente se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità
# E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione esclusivamente sul gruppo Whatsapp dei Buontemponi.
# Partecipanti solo iscritti al Cai di qualsiasi sezione comunicandolo al momento dell’iscrizione, inviare preventivamente al Direttore Escursione foto dell’autocertificazione Cai compilata e della tessera Cai aggiornata, sarà poi
ad insindacabile giudizio dei Direttori escursione non accettare candidature in difetto.
# Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il
Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
# Su vie attrezzate (quali ferrate, catene, corde ecc) è obbligatorio l’uso della mascherina e degli occhiali protettivi
al fine di evitare il contagio ed usare frequentemente il gel disinfettante. Obbligo di mantenere una distanza tra gli
altri partecipanti di almeno 2 metri ed ogni qualvolta che ci si ferma o si incrociano altre persone è obbligatorio
indossare correttamente la mascherina, sono anche vietati scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande tra i partecipanti, è obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante ad uso personale
# E’ consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni
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