CLUB ALPINO ITALIANO
( Sezione di Bergamo )

Commissione Escursionismo e Scuola di Escursionismo “Giulio Ottolini”
Domenica 29 Settembre 2019 organizzano:
Ferrata Falconera – Monte Tovo (m 830)
Escursione E - Monte Quarone (m 1221)
Valsesia – Civiasco (Varallo Sesia)
Direzione: Viscardi Tiziano, Giovanni Sartorio
Escursione EEA: Da Varallo Sesia seguire la strada in direzione Civiasco fino al parcheggio della casa di riposo "Casa
Serena". Attraversare la strada e imboccare la mulattiera (bacheca con segnavia ben visibile) che sale in diagonale verso
destra e che in una ventina di minuti porta alla base della parete attrezzata dalla via ferrata.
Escursione E: All'entrata del paese di Civiasco, 716m, tra il parcheggio e la strada per la frazione di Pian della Valle si
percorre per circa un centinaio di metri la Via del Nord, svoltando poi a sinistra, attraversando i cantoni Po e Peracino,
posti a monte del paese.
Si prosegue su mulattiera con un tratto comune all'itinerario 636 per Morondo fin nei pressi di una fontana. Si lascia a
sinistra il 636, si sale nel bosco al casolare dell'Alpe Castagnei e si raggiunge una sterrata che si segue a sinistra per un
breve tratto per poi voltare subito a destra. Si segue una pista sterrata a destra (sbarra) che dopo un tornante supera
l'Alpe Prà Piano, 903m (ore 0.25) e continua con lieve pendenza per un lungo tratto. Quindi si continua su di un sentiero
che segue un costone e raggiunge un dosso dove nei pressi di un ripetitore si collega al sentiero 633, proveniente da
Morondo. Si continua sottopassando un alto traliccio dell'eletricità, si superano i ruderi dell'Alpe Sughetti, 1138m (ore 0.551.20), e con un ripido strappo si raggiunge su una pista che si segue sulla sinistra. Con un largo tornante si guadagna la cima
del Monte Quarone, 1221m (ore 0.10-1.30).
Descrizione della salita alla ferrata: La ferrata si sviluppa sempre verticale ed esposta con qualche tratto anche
strapiombante, ma sempre attrezzata con gradini metallici molto ravvicinati. Nei tratti strapiombanti è presente anche un
doppio cavo, sia a sinistra che a destra. Verso la fine della ferrata si trova anche un breve ponte tibetano a cui seguono
ancora alcune decine di metri di via ferrata. Ha poi inizio la facile cresta che velocemente porta a raggiungere la cima del
Monte Tovo 830.

Scheda escursione:
Zona: Valsesia
Partenza: Località Civiasco m 716(Varallo Sesia)
Arrivo EEA: Monte Tovo 830 m
Arrivo E: Monte Quarone 1221 m
Difficoltà E: Facile sentiero
Difficoltà Ferrata: M.D. – T.D.
Lunghezza ferrata: 450 m
Dislivello EEA: Oltre 300 m
Dislivello E: 505 m
Tempo percorso sentiero E: 1,30 – 2,00 h
Tempo percorso solo ferrata: 2 h + cresta verso il Monte Tovo.
Acqua sul percorso: Si consiglia di approvvigionarsi.
Pranzo al sacco

Equipaggiamento: scarponi (obbligatori!), set completo di ferrata omologato (casco, imbraco e kit da ferrata)
abbigliamento adatto alla quota e alla stagione, carta identità e tessera sanitaria.

Informazioni sul programma:
• Escursione effettuata solo con AUTOBUS previo raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti. Pranzo al sacco.
• Costo inclusivo di assicurazione: € 25,00 (soci), € 35,00 (non soci).
• Iscrizione vincolata al versamento della quota presso la segreteria (035/4175475) o tramite pagamento a mezzo bonifico
bancario: IBAN: IT25I0311111101000000040138 (c/o UBI Banca, sede di Bergamo)
Intestato a: CAI Sezione di Bergamo
Causale: ESCURSIONE FERRATA Falconera
e previo invio della contabile di avvenuto pagamento alla segreteria (segreteria@caibergamo.it)
•
•
•
•

Apertura: 14/09/19 Serata Informativa (raccomandata!):Palamonti, giov. 26/09/19, ore 20:45 Chiusura: 28/09/19
Responsabili: Giovanni Sartorio (3470136010) Tiziano Viscardi (3484433674)
Conferma effettuazione escursione: comunicata ai partecipanti esclusivamente durante la serata informativa
Ritrovo presso: Palamonti, il 29/09/19, h. 6:30
Partenza: h. 06:45
Rientro previsto: h. 20:30
C.A.I. Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli” – via Pizzo della Presolana n° 15, 24125 (BG)

www.caibergamo.it

