CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì - 18 Aprile 2018

Monte Giove
m 1298
Cannobio

Responsabili gita Angelo Cozzi
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Tipologia Escursione
Località di partenza Posteggio S. Agata di Cannobio
Punto d’arrivo Monte Giove

Difficoltà E
Quota 464 m
Quota 1298 m

Dislivello totale 834 m
Tempo salita
Tempo discesa

2h 30'
4h

Esposizione Sud
Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini
Considerazioni Magnifica vista su Lago Maggiore, Monte rosa, montagne svizzere e in
particolare sui vicini e incombenti Limidario e Rocce del Gridone.
Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Autostrada MI-Gravellona, uscita Baveno; proseguire per Verbania Cannobio e la frazione di S.Agata

Descrizione itinerario
Dalla piazza della chiesa di S. Agata si imbocca il sentiero che parte sotto un portico, si rimonta la frazione e
si segue il sentiero mulattiera che passa dalla chiesetta di San Luca per l’Alpe Marcalone e che poi sbuca su
una strada carreggiabile. Si devia brevemente a sinistra passando dall''Alpe Marcalone per poi proseguire
sempre sulla strada sterrata. Arrivati a quota 1090 ad un tornante della strada si può decidere se proseguire
sulla strada e risalire abbandonata la strada su sentiero il versante sud oppure prendere il sentiero per l’
alpe Scierz e dopo essere sbucati di nuovo sulla strada risalire la cima per il versante nord.
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

