CLUB ALPINO
ITALIANO
Sottosezione di Cameri
via Novara, 20
28062 Cameri

7 - 8 Luglio 20178

(difficoltà alpinistica: PD)

Rifugio E. Margaroli – Punta d’Arbola (3235 m.)
L’Arbola (Ofenhorn) è, per poche decine di metri, la seconda cima per elevazione
della Val Formazza. Certamente però questa celebre montagna è la regina della
valle, di gran lunga la più ambita e rappresentativa cima della zona, raggiungibile
con un itinerario alpinistico di sicuro impegno e grande soddisfazione.

Programma:
Sabato 7 Luglio
 Partenza ore 7:30 parcheggio fronte ex-banca Unicredit (Cameri) e arrivo a
Canza Formazza (1419 m.)
 Itinerario escursionistico (E) di circa 3 h con arrivo al Rifugio E. Margaroli
(2197 m.) seguendo le indicazioni per il Lago Vannino, dapprima su buon
sentiero fino all’arrivo della seggiovia Sagersboden (1h 30m) e poi su
comoda strada gippabile.
 Pranzo al sacco (possibilità di prenotare pranzo al Rifugio), pomeriggio libero
 Cena inclusa nella ½ pensione
Domenica 9 Luglio
 Ascensione alla Punta d’Arbola (3235 m., difficoltà alpinistica: PD)
 Pranzo al sacco prenotabile in Rifugio
 Rientro a Canza lungo l’itinerario di andata
 Rientro a Cameri previsto intorno alle 19:00
Il trasferimento sarà effettuato con mezzi propri (auto).

Trattamento – Iscrizione
La quota di partecipazione è fissata in EUR 70,00 da versare all’atto dell’iscrizione
in sede entro Venerdì 22 Giugno.
Comprende la quota di ½ pensione rif. Margaroli (necessario esibire tessera
CAI), ed il costo della Guida Alpina che coordinerà le cordate.

Attrezzatura richiesta
Abbigliamento da alpinismo, zaino, bastoncini, scarponi, occhiali da sole, crema
solare, giacca, guanti, cappello, cuffia, pila frontale, casco, imbrago basso, 3
moschettoni, 3 cordini, sacco lenzuolo, ramponi, piccozza, corda.

Importante
Si tratta di un itinerario alpinistico (PD) con ripidi tratti nella parte finale più o
meno agevoli in funzione delle condizioni del manto nevoso, perciò richiesta una
buona preparazione. Il CAI CAMERI è responsabile della sola logistica: i
partecipanti all’atto dell’iscrizione dovranno presentarsi già come gruppi di cordate
autonome e indipendenti.
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