CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO

Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Apertura sede: Martedì e Giovedi dalle 21.00 alle 22.30
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta

Domenica 24 marzo

Passo del Sempione – Rothwald
Ganterwald – Wintrigmatte 2231 m.
Ormai Rothwald è diventato una classica meta per l’escursionismo invernale.
La nostra escursione inizia dal parcheggio Ganterwald, su una strada innevata si arriva in
breve al villaggio Wase con le sue case caratteristiche in legna. Si prosegue per sentiero e
in breve si arriva alpeggio Wintrignatte, dove faremo una breve sosta per poi riprendere, ed
arrivare alla nostra meta, una cima per ammirare il panorama su tutta la vallata Gantertal, e
le cime di fronte a noi. Il panorama dal punto di arrivo è veramente superbo e ci permetterà
di ammirare verso nord le cime dell’Oberland e il ghiacciaio dell’Aletsch, mentre verso sud lo
sguardo spazierà fino al gruppo dei Mischabel.
Partenza: P.zza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.00
Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.15
Partenza:V.le Lombardia Pesa Pubblica – Inveruno ore 6.30
Regione: Rothwald Svizzera (CH)
Punto di partenza: Rothwald – Ganterwald 1724 m.
Difficoltà: EAI – T
Punto di Appoggio: Rothwald – Ganterwald 1724 m.
Attrezzatura obbligatorio: Racchette da neve, bastoncini,
Acqua: Borraccia / Termos.
Pranzo: Al sacco
Accompagnatori: Cerri, Zambon.
Dislivello: 507 m. salita e discesa.
Tempo totale escursione: h 2,30 salita, h 2 discesa.

Trasporto: Pullman. Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da
escursionismo invernale: scarponi, racchette da neve, preferibilmente con ramponcino e alzatacco, ghette,
bastoncini telescopici. NB = Portare la CARTA DI IDENTITA
Quote di Partecipazione: Soci CAI: € 22,00 – Non Soci CAI: € 32,00 La quota comprende il viaggio di A/R in
Pullman.
N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936
a cura della Commissione Escursionismo

AE EAI MAURIZIO CERRI
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