
COORDINATORI : Elena Ronchi – Massimo Marca

Tempi indicativi: ore 5.00 – 6,30 
Dislivelli indicativi s/d: m. 1268/750 – m. 742/1150 c.a

Difficoltà: EEA(F)/EE – Escursionisti esperti
Consigli per l’escursione: abbigliamento e calzature adatte ad un percorso di alta 

montagna. Bastoncini telescopici. Sacco lenzuolo. 

BREVE DESCRIZIONE

1° giorno: 
Dalla località Grangia Servino (1817m) sopra Canosio (Val Maira), si sale per strada carrabile 
all’altipiano della Gardetta, quindi ci si porta sotto la Rocca la Meja da cui si segue la via 
normale alla cima (2831m), che in gran parte si dipana in uno stretto canale, con un paio di  
punti di facile arrampicata. Si scende poi per lo stesso percorso per raggiungere il rifugio CAI  
della Gardetta (2335m) dove si pernotta.  
Possibilità di percorsi alternativi meno impegnativi (es.: Lago Nero) 

2° giorno:
 Dal rifugio Gardetta, si superano i passi Gardetta (2437m) e Brancia (2620m).
Si scende quindi per un breve tratto in Valle Stura e si imbocca la via normale all’Oserot 
che porta in ripidissima rampa sotto cresta ed infine ad una sella, dalla quale si raggiunge in 
breve la croce di vetta (2861m). Il ritorno si effettua lungo lo stesso percorso dell’andata al 
rifugio Gardetta e poi fino al parcheggio di Grangia Servino.

Ritrovo e partenza  : da definirsi.  
Le iscrizioni si ricevono presso le sede del C.A.I. 

Sede Villa Stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467 (giovedi sera)
da Giovedì 31 -05-12 sera h 2100-22,30

Sede di Vimercate in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)
da Mercoledì 30-05-12 e venerdì 22-06-2012 dalle ore 21,00 alle ore 22,30

L’iscrizione si ritiene valida solo se accompagnata dall’intera quota
 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI INVITA CHI INTENDESSE PARTECIPARE ALLA 
GITA DI COMUNICARE IL PROPRIO NOMINATIVO ENTRO E NON OLTRE 

VENERDI’ 22 GIUGNO  
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