
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 

 

 
Piazza  Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA (MI) 

Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434 
Indirizzo E-Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it 

 

DOMENICA 9 giugno 2019 

MONTE MUCRONE mt. 2335 
(Santuario di Oropa) 

 

PROGRAMMA  
 

Ore:   6,30 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole elementari). 
Ore: 17.00 Partenza da Oropa. 
Ore: 19.30 Arrivo a da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI NON SOCI 

Viaggio A / R in pullman, assicur.. € 20  € 28 * 
  SCONTO RISERVATO AGLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: € 10 

 

NOTE. 

• * ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I E’GIA’ 

COMPRESA NEL PREZZO GITA - (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - 

Informazioni: IN SEDE.) 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) - In caso di rinuncia la quota 

totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 
 

Giunti al Delubro (tempietto diroccato) si prende l’evidente sentiero alla destra - pendenza ridotta. Si procede 
lungo la via fino all’Alpe La Pissa. Quindi si prende il sentiero lastricato che sale alla destra sempre evidente 
fino a passare il bivio (segnavia D41) dal quale si stacca il sentiero per il Monte Tovo in salita fino a giungere 
all’altezza della stazione di arrivo della funivia Oropa-Oropa sport, poi a sinistra si segue la strada sterrata. In 
poco tempo si giunge alla stazione abbandonata della funivia del Mucrone; si continua dopo circa 10 minuti, si 
giunge al lago, di origine glaciale, del Mucrone. Alla destra del lago si stacca un sentiero che punta 
direttamente alla ben visibile Bocchetta di Lago alla quale si perviene in circa 15 minuti, entriamo nella valle 
Elvo (bella vista sulla valle e sulle pendici del Monte Mars). Alla bocchetta si lascia a destra il sentiero per il 
rifugio Coda si prende il sentiero a sinistra. Si sale a pendenza moderata, si passa poco sotto la ex stazione 
della funivia del Mucrone, fino alla cresta (con vista sul santuario, sulla pianura e sulle vette circostanti). Poco 
oltre il sentiero abbandona il filo di cresta e si prosegue fino alla cima restando sul versante Elvo. In vetta si 
trova un obelisco, lastricato con lastre di sienite della Balma (tipica pietra ornamentale estratta in Valle Cervo). 
La croce di vetta, alla quale si arriva con un comodo sentiero, ben visibile dalla pianura, è invece posta su 
un’anticima, più bassa della vetta ma posta in posizione più visibile dalla pianura. Il rientro si svolge lungo il 
medesimo percorso fino ad Oropa sport, da qui per il rientro al santuario, si può utilizzare la pista da sci 
Buccinasco che arriva all’altezza del parcheggio della funivia Oropa-Oropa sport.  
 

INFORMAZIONI: Escursione:   “E”       responsabile Valerio Vanni 

Dislivello: Circa 1000 m. Tempi di Percorrenza: 3 ½ h circa. Caratteristiche Itinerario: non difficile. 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. 

La via di salita lunga ma non impegnativa consente di raggiungere un balcone inconsueto sulla val padana. 

 

Il responsabile dell’escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il 
programma per motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 

mailto:caigorgonzola@virgilio.it
mailto:caigorgonzola@virgilio.it
http://www.caigorgonzola.it/
http://www.caigorgonzola.it/

