
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Alpi Graie 
 
DIFFICOLTA’:  
E il primo giorno 
E – alcuni tratti EE il secondo giorno 
 
EQUIPAGGIAMENTO/ATTREZZATURA: 
Alta Montagna (scarponi, pile pesante, giacca a vento, 
guanti, berretta, borraccia. Indispensabili ciabatte o sandali 
e sacco lenzuolo) 
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Parcheggio teleferica rif. Ca d’Asti -  2060 m s.l.m.; 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno: salita 800 metri  

 2° giorno: salita 700 metri - discesa 1500 metri 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 

 1° giorno: 2.5 ore in salita  
2° giorno: 2.5 ore in salita e 4 ore in discesa 
 
SEGNAVIA: 
n°558 - n°: Segni bianco-rossi  
 
PUNTO D’APPOGGIO: 
Rifugio La Riposa – tel 0122675173 
Rifugio Ca d’Asti – tel 012233192 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 8.30 (ritrovo ore 8.15 al parcheggio FS - Via Dante) 
 
PERCORSO STRADALE: 
A21-A55-E70 fino a Susa. All’inizio del paese si prende per 
Monpantero – Rocciamelone (strada stretta e a volte 
esposta fino al parcheggio della teleferica) 
distanza da Cremona circa 268 Km di autostrada + 20 Km 
di strada di montagna. 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Chiodelli Luigi Alberto 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Bassini Gianmario 
 
CARTINA: 
Ortovox Hiking 
 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante 
gli orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 

APERTURA ISCRIZIONI : 16 Luglio 2019 
CHIUSURA ISCRIZIONI :  30 Luglio 2019 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI : 15 
 

QUOTA ISCRIZION    € 3,00 socio,  € 22,00 non socio 
CAPARRA:             € 10,00 socio,  € 10,00 non socio 
TOTALE:                 € 13,00 socio, € 32,00 non socio 

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 
 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al rispetto del 
presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto dell'iscrizione dei soci e dei 
non-soci alla consegna di copia del presente Regolamento ritirando 
contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 30 giorni, solo se 
un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture private, 
gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, 
il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione 
agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle sue 
decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

     via Palestro, 32      0372 422400 
  

www.caicremona.it 

 
Commissione Sezionale Escursionismo 

 

GITA SOCIALE 
 

5/6-Settembre 2019 
 

Spettacolare orizzonte a 360° 
dal Monviso al Monte Rosa 

 

Rocciamelone 3538 m s.l.m. 

 
 

 tipologia  
dislivello 

 

tempo percorrenza 

  
 

1°giorno 
800 metri 

 
2°giorno 
700 metri 

 
1°giorno 

2.5 h 
 

2°giorno 
6.5 h 

 E - EE  



 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno: Dal parcheggio alla partenza della teleferica (fontana) si procede 
in direzione nord per l'evidente sentiero che tra i radi pini mughi conduce 
ad un colletto a poca distanza dal Rifugio La Riposa (altra fontana). 
Seguendo le indicazioni e le tacche di vernice bianca/rossa si inizia a salire 
su un percorso abbastanza sostenuto con numerose svolte lungo le pendici 
erbose della montagna. Si raggiunge lo sperone roccioso che sorregge il 
Rifugio Ca' d'Asti (2854 m), a cui si perviene con un ultimo strappo 

2° giorno: A monte del rifugio si riprende il sentiero di salita sempre 
evidente; l'ambiente cambia e i prati lasciano spazio alla pietraia. Senza 
alcuna difficoltà ci si inerpica prima con un lungo traverso verso est, poi 
con numerose svolte in direzione del pilone della Crocetta ben visibile in 
alto. Raggiunta la Crocetta (3306 m) appare finalmente la cima. Si 
prosegue su un'ampia cengia a mezzacosta in leggera salita fino alla 
verticale sotto la cima, dove si sale con andamento più ripido su cenge e 
roccette piuttosto esposte attrezzate con una fune. Superate le ultime 
roccette si perviene al piazzale antistante la cappella-rifugio Santa Maria. 

 

 

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE: 
La prima salita documentata risale al 1º settembre 1358 probabilmente un 
primato nell'arco alpino. Il crociato astese Bonifacio Rotario catturato 
dai Turchi si affida alla Madonna promettendo, qualora fosse tornato in 
patria, di dedicarle un simulacro sulla vetta della prima montagna che 
avesse visto tornato sul suolo natio. Assistito da alcuni portatori raggiunse 
effettivamente la vetta portando con sé come ex voto un 
pregevole trittico in bronzo inciso con il bulino, fatto realizzare a Bruges e 
dedicato appunto alla Madonna. Collocò l'opera in una grotta scavata nella 
roccia sulla cima della montagna. Questo storico evento alimentò per secoli 
una importante devozione popolare verso la Madonna e molti altri 
pellegrini si aggiunsero a Bonifacio Rotario 
 

 

Prossime gite:  
15 – 16 Settembre (sabato – domenica) – Monte Sobretta 3206 m – EE 
 
30 Settembre (domenica) – Monte Frerone 2673 m – EE 
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