CAS Ticino Gruppo seniori
Giovedì, 06 aprile 2017
No. 10 – Cima di Medeglia – 1260 m

Capogita - Giorgio Piona :

tel. 091 9431337 - cell. 079 6417509

Co-capogita – da designare sul posto
Camosci e marmotte allentate
Descrizione del percorso;
Partendo dalla caserma del Monte Ceneri (554 m.), alla scoperta di un territorio non molto
conosciuto ma meritevole di essere valorizzato quale meta escursionistica. Natura, quiete
e panorama contraddistinguono questa offerta. La Cima di Medeglia si raggiunge
percorrendo in gran parte la strada sterrata sulla cresta dei monti. Il colpo d’occhio sul
Sopraceneri sorprenderà: il panorama spazia infatti dal locarnese al Bellinzonese, con
sullo sfondo la catena montuosa delle alpi. Dalla Cima di Medeglia vista a 360° su tutta la
regione. Degni di nota, presso la Cima di Medeglia, i due capisaldi costruiti durante la
prima guerra, con postazioni di artiglieria di Motto Rotondo e Sopra Canaa, come pure la
postazione fissa di artiglieria all’Alpe delle Lagonce.

Totale ore
Di marcia
ca. h 5,5

Salita
m
810

Trasporto :
Ritrovo :
Rientro :
Pranzo :
Equipaggiamento :
Cani :

Discesa
m
864

Percorso Quota max
totale
11,00 km
1260 m

Dislivello
810 m

Difficoltà
T2

auto private, Fr. 15.- direttamente all'autista
Valgersa Savosa - ore 8.00 partenza
in serata
al sacco
normale di montagna
si , al guinzaglio

Iscrizioni : al capo gita, entro martedì 4 aprile, preferibilmente per E-mail, indicando il
proprio numero di cellulare !
La gita si terrà con qualunque tempo. In caso di pioggia, la gita si svolgerà su un percorso
alternativo nella zona del Monte Ceneri.
In caso di ritardo avvisare il capogita

Nota .- il capogita ha la facoltà di modificare il programma a dipendenza del tempo e delle condizioni del
percorso. Con la sua iscrizione il partecipante si dichiara consapevole delle difficoltà che potrebbero presentarsi
durante l'escursione e si assume ogni responsabilità nei confronti del capogita e degli altri partecipanti.

Cima di Medeglia

Postazione artiglieria Lagonce

