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09.08.2021-10.08.2021

Pizzo di Claro
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Martedì  10.08

Cima 14 Pizzo di Claro

Sforzo fisico 4 su 5
Difficoltà 3 su 5

Particolarità Il Cervino di 
Bellinzona

Pernottamento 
Brogoldone


01.08-02.08Gazzirola-Boglia

				Domenica 01.08		Pernottamento Cioascio		Lunedì 02.08

		Cima 1		Camoghé				Denti della Vecchia

		Sforzo fisico		3 su 5				2 su 5

		Difficoltà		3 su 5				4 su 5

		Particolarità		La montagna più alta che si può ammirare da Lugano				La vetta si raggiunge con una breve ma emozionante arrampicata



		Cima 2		Gazzirola				Monte Boglia

		Sforzo fisico		3 su 5				3 su 5

		Difficoltà		2 su 5				1 su 5

		Particolarità		Punto più alto del comune di Lugano, 2116 metri slm				Grande balcone su Lugano



		Cima 3		Cima di Foiorina

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità		magnifica vista sui 3 laghi (Ceresio, Lario e Verbano)



				Sunday 01.08		Overnight stay Ciascio		Monday 02.08

		Peak 1		Camoghé				Denti della Vecchia

		Physical effort		3 su 5				2 su 5

		Difficulty		3 su 5				4 su 5

		Peculiarities		The highest mountain you can admire from Lugano				The peak is reached by a short but exciting climb.



		Peak 2		Gazzirola				Monte Boglia

		Physical effort		3 su 5				3 su 5

		Difficulty		2 su 5				1 su 5

		Particularity		Highest point of the municipality of Lugano, 2116 meters asl				Large balcony on Lugano



		Peak 3		Cima di Foiorina

		Physical effort		3 su 5

		Difficulty		2 su 5

		Particularity		magnificent view on the 3 lakes (Ceresio, Lario and Verbano)





04.08 Monte San Giorgio

				Mercoledì  04.08

		Cima 1		Monte San Giorgio

		Sforzo fisico		4 su 5

		Difficoltà		1 su 5

		Particolarità		Da Figno a Brusino in canoa o SUP e poi a piedi fino in vetta. 



				Wednesday 04.08

		Peak 1		Monte San Giorgio

		Physical effort		4 out of 5

		Difficulty		1 out of 5

		Peculiarities		From Figno to Brusino by canoe or SUP and then on foot to the top. 





05.08 Tamaro-Gradiccioli-Lema

				Giovedì  05.08

		Cima 7		Tamaro

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità		Classica traversata tra i due laghi: Ceresio e Verbano

		Cima 8		Gradiccioli

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità

		Cima 9		Lema

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità



				Thursday 05.08

		Peak 7		Tamaro

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		2 out of 5

		Peculiarities		Classic crossing between the two lakes: Ceresio and Verbano



		Peak 8		Gradiccioli

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		2 out of 5

		Particularity



		Peak 9		Lema

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		2 out of 5

		Particularity





06.08-07.08 Ghiridone

				Venerdì  06.08		Sabato  07.08

		Cima 10				Ghiridone

		Sforzo fisico				3 su 5

		Difficoltà				2 su 5

		Particolarità				Pernottamento in tenda lungo il percorso di questa magnifica cima, vero balcone sul Verbano



				Friday 06.08 		Saturday 07.08

		Peak 10				Giridone

		Physical effort				3 out of 5

		Difficulty				2 out of 5

		Peculiarities				Overnight in tent along the route of this magnificent peak, a real balcony on Verbano





08.08 Centrale Giubin Prevat

				Domenica  08.08

		Cima 1		Centrale

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		3 su 5

		Particolarità		In rampichino da Airolo per questa vetta simbolo del Gottardo, a un solo metro dai 3000



		Cima 2		Giübin

		Sforzo fisico		Salendo al Centrale

		Difficoltà		3 su 5

		Particolarità		3 su 5



		Cima 3		Prevat

		Sforzo fisico		2 su 5

		Difficoltà		3 su 5

		Particolarità





				Sunday 08.08

		Peak 1		Central

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		3 out of 5

		Peculiarities		Climbing from Airolo to this iconic summit of the Gotthard, just one meter from 3000m



		Peak 2		Giübin

		Physical effort		Ascent Centrale

		Difficulty		3 out of 5

		Particularity		3 out of 5



		Peak 3		Prevat

		Physical effort		2 out of 5

		Difficulty		3 out of 5

		Particularity





Generale

				25 cime in 25 giorni Agosto 2021



				Deb		Pernottamento Cioascio		Lunedì 02.08		Martedì 03.08		Mercoledì  04.08		Giovedì  05.08		Venerdì  06.08		Sabato  07.08		Domenica  08.08		Lunedì  09.08		Pernottamento Brogoldone		Martedì  10.08		Mercoledì  11.08		Pernottamento Basodino		Giovedì  12.08		Venerdì  13.08		Sabato  14.08		Domenica  15.08		Lunedì  16.08		Pernottamento C. Tencia		Martedì  17.08		Mercoledì  18.08		Giovedì  19.08		Venerdì  20.08		Pernottamento Scaletta		Sabato  21.08		Domenica  22.08		Lunedì  23.08		Pernottamento Adula UTOE		Martedì  24.08		Mercoledì  25.08

		Cima 1		Gazzirola				Denti della Vecchia				Monte San Giorgio		Tamaro				Ghiridone		Centrale						Pizzo di Claro		Sassariente				Basodino				Lucendro				Pizzo Uccello				Campo Tencia				Corno di Gesero		Piz Valdraus				Piz Terri				Pizzo Molare				Adula

		Capogita 1

		Monitore

		Sforzo fisico		3 su 5				2 su 5				4 su 5		3 su 5				3 su 5		3 su 5						4 su 5						4 su 5				4 su 5				3 su 5				4 su 5				3 su 5		4 su 5				3 su 5								4 su 5

		Difficoltà		2 su 5				4 su 5				1 su 5		2 su 5				2 su 5		3 su 5						3 su 5		3 su 5				4 su 5				3 su 5				3 su 5				4 su 5				3 su 5		3 su 5				3 su 5								4 su 5

		Particolarità		Punto più alto del comune di Lugano, 2116 metri slm				La vetta si raggiunge con una breve ma emozionante arrampicata				Da Figno a Brusino in canoa o SUP e poi a piedi fino in vetta. 		Classica traversata tra i due laghi: Ceresio e Verbano				Pernottamento in tenda lungo il percorso di questa magnifica cima, vero balcone sul Verbano		In rampichino da Airolo per questa vetta simbolo del Gottardo, a un solo metro dai 3000						Il Cervino di Bellinzona		Il dente del Locarnese				Salita in vetta lungo il ghiacciaio più grande del Ticino				Magnifica vista sulla valle Bedretto				Il dente di San Bernardino				La vetta più alta interamente su territorio ticinese				Angolo remoto del bellinzonese, in rampichino da Arbedo		Dalla Greina al punto più settentrionale del Ticino. Salita parziale in rampichino				Magnifica e particolare vetta nella regione della Greina				Grande cima tra Leventina e valle di Blenio				Il tetto del Ticino



		Cima 2		Camoghé				Monte Boglia						Gradiccioli						Giübin																Fibbia

		Capogita 2																		Salendo al Centrale																Magnifica vista sulla Leventina

		Monitore

		Sforzo fisico		3 su 5				3 su 5						3 su 5						3 su 5

		Difficoltà		3 su 5				1 su 5						2 su 5						3 su 5

		Particolarità		La montagna più alta che si può ammirare da Lugano				Grande balcone su Lugano



		Cima 3		Cima di Foiorina										Lema						Prevat

		Capogita 2

		Monitore

		Sforzo fisico		3 su 5										3 su 5						2 su 5

		Difficoltà		2 su 5										2 su 5						3 su 5

		Particolarità		magnifica vista sui 3 laghi (Ceresio, Lario e Verbano)																Idem come sopra





Sheet1

				Pernottamento Brogoldone		Martedì  10.08

		Cima 14				Pizzo di Claro

		Sforzo fisico				4 su 5

		Difficoltà				3 su 5

		Particolarità				Il Cervino di Bellinzona



				Overnight stay Brogoldone 		Tuesday 10.08

		Peak 14				Claro Peak

		Physical effort				4 out of 5

		Difficulty				3 out of 5

		Peculiarities				Matterhorn of Bellinzona
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Tuesday 10.08
Peak 14 Claro Peak

Physical effort 4 out of 5
Difficulty 3 out of 5

Peculiarities Matterhorn of 
Bellinzona

Overnight stay 
Brogoldone 


01.08-02.08Gazzirola-Boglia

				Domenica 01.08		Pernottamento Cioascio		Lunedì 02.08

		Cima 1		Camoghé				Denti della Vecchia

		Sforzo fisico		3 su 5				2 su 5

		Difficoltà		3 su 5				4 su 5

		Particolarità		La montagna più alta che si può ammirare da Lugano				La vetta si raggiunge con una breve ma emozionante arrampicata



		Cima 2		Gazzirola				Monte Boglia

		Sforzo fisico		3 su 5				3 su 5

		Difficoltà		2 su 5				1 su 5

		Particolarità		Punto più alto del comune di Lugano, 2116 metri slm				Grande balcone su Lugano



		Cima 3		Cima di Foiorina

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità		magnifica vista sui 3 laghi (Ceresio, Lario e Verbano)



				Sunday 01.08		Overnight stay Ciascio		Monday 02.08

		Peak 1		Camoghé				Denti della Vecchia

		Physical effort		3 su 5				2 su 5

		Difficulty		3 su 5				4 su 5

		Peculiarities		The highest mountain you can admire from Lugano				The peak is reached by a short but exciting climb.



		Peak 2		Gazzirola				Monte Boglia

		Physical effort		3 su 5				3 su 5

		Difficulty		2 su 5				1 su 5

		Particularity		Highest point of the municipality of Lugano, 2116 meters asl				Large balcony on Lugano



		Peak 3		Cima di Foiorina

		Physical effort		3 su 5

		Difficulty		2 su 5

		Particularity		magnificent view on the 3 lakes (Ceresio, Lario and Verbano)





04.08 Monte San Giorgio

				Mercoledì  04.08

		Cima 1		Monte San Giorgio

		Sforzo fisico		4 su 5

		Difficoltà		1 su 5

		Particolarità		Da Figno a Brusino in canoa o SUP e poi a piedi fino in vetta. 



				Wednesday 04.08

		Peak 1		Monte San Giorgio

		Physical effort		4 out of 5

		Difficulty		1 out of 5

		Peculiarities		From Figno to Brusino by canoe or SUP and then on foot to the top. 





05.08 Tamaro-Gradiccioli-Lema

				Giovedì  05.08

		Cima 7		Tamaro

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità		Classica traversata tra i due laghi: Ceresio e Verbano

		Cima 8		Gradiccioli

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità

		Cima 9		Lema

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		2 su 5

		Particolarità



				Thursday 05.08

		Peak 7		Tamaro

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		2 out of 5

		Peculiarities		Classic crossing between the two lakes: Ceresio and Verbano



		Peak 8		Gradiccioli

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		2 out of 5

		Particularity



		Peak 9		Lema

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		2 out of 5

		Particularity





06.08-07.08 Ghiridone

				Venerdì  06.08		Sabato  07.08

		Cima 10				Ghiridone

		Sforzo fisico				3 su 5

		Difficoltà				2 su 5

		Particolarità				Pernottamento in tenda lungo il percorso di questa magnifica cima, vero balcone sul Verbano



				Friday 06.08 		Saturday 07.08

		Peak 10				Giridone

		Physical effort				3 out of 5

		Difficulty				2 out of 5

		Peculiarities				Overnight in tent along the route of this magnificent peak, a real balcony on Verbano





08.08 Centrale Giubin Prevat

				Domenica  08.08

		Cima 1		Centrale

		Sforzo fisico		3 su 5

		Difficoltà		3 su 5

		Particolarità		In rampichino da Airolo per questa vetta simbolo del Gottardo, a un solo metro dai 3000



		Cima 2		Giübin

		Sforzo fisico		Salendo al Centrale

		Difficoltà		3 su 5

		Particolarità		3 su 5



		Cima 3		Prevat

		Sforzo fisico		2 su 5

		Difficoltà		3 su 5

		Particolarità





				Sunday 08.08

		Peak 1		Central

		Physical effort		3 out of 5

		Difficulty		3 out of 5

		Peculiarities		Climbing from Airolo to this iconic summit of the Gotthard, just one meter from 3000m



		Peak 2		Giübin

		Physical effort		Ascent Centrale

		Difficulty		3 out of 5

		Particularity		3 out of 5



		Peak 3		Prevat

		Physical effort		2 out of 5

		Difficulty		3 out of 5

		Particularity





Generale

				25 cime in 25 giorni Agosto 2021



				Deb		Pernottamento Cioascio		Lunedì 02.08		Martedì 03.08		Mercoledì  04.08		Giovedì  05.08		Venerdì  06.08		Sabato  07.08		Domenica  08.08		Lunedì  09.08		Pernottamento Brogoldone		Martedì  10.08		Mercoledì  11.08		Pernottamento Basodino		Giovedì  12.08		Venerdì  13.08		Sabato  14.08		Domenica  15.08		Lunedì  16.08		Pernottamento C. Tencia		Martedì  17.08		Mercoledì  18.08		Giovedì  19.08		Venerdì  20.08		Pernottamento Scaletta		Sabato  21.08		Domenica  22.08		Lunedì  23.08		Pernottamento Adula UTOE		Martedì  24.08		Mercoledì  25.08

		Cima 1		Gazzirola				Denti della Vecchia				Monte San Giorgio		Tamaro				Ghiridone		Centrale						Pizzo di Claro		Sassariente				Basodino				Lucendro				Pizzo Uccello				Campo Tencia				Corno di Gesero		Piz Valdraus				Piz Terri				Pizzo Molare				Adula

		Capogita 1

		Monitore

		Sforzo fisico		3 su 5				2 su 5				4 su 5		3 su 5				3 su 5		3 su 5						4 su 5						4 su 5				4 su 5				3 su 5				4 su 5				3 su 5		4 su 5				3 su 5								4 su 5

		Difficoltà		2 su 5				4 su 5				1 su 5		2 su 5				2 su 5		3 su 5						3 su 5		3 su 5				4 su 5				3 su 5				3 su 5				4 su 5				3 su 5		3 su 5				3 su 5								4 su 5

		Particolarità		Punto più alto del comune di Lugano, 2116 metri slm				La vetta si raggiunge con una breve ma emozionante arrampicata				Da Figno a Brusino in canoa o SUP e poi a piedi fino in vetta. 		Classica traversata tra i due laghi: Ceresio e Verbano				Pernottamento in tenda lungo il percorso di questa magnifica cima, vero balcone sul Verbano		In rampichino da Airolo per questa vetta simbolo del Gottardo, a un solo metro dai 3000						Il Cervino di Bellinzona		Il dente del Locarnese				Salita in vetta lungo il ghiacciaio più grande del Ticino				Magnifica vista sulla valle Bedretto				Il dente di San Bernardino				La vetta più alta interamente su territorio ticinese				Angolo remoto del bellinzonese, in rampichino da Arbedo		Dalla Greina al punto più settentrionale del Ticino. Salita parziale in rampichino				Magnifica e particolare vetta nella regione della Greina				Grande cima tra Leventina e valle di Blenio				Il tetto del Ticino



		Cima 2		Camoghé				Monte Boglia						Gradiccioli						Giübin																Fibbia

		Capogita 2																		Salendo al Centrale																Magnifica vista sulla Leventina

		Monitore

		Sforzo fisico		3 su 5				3 su 5						3 su 5						3 su 5

		Difficoltà		3 su 5				1 su 5						2 su 5						3 su 5

		Particolarità		La montagna più alta che si può ammirare da Lugano				Grande balcone su Lugano



		Cima 3		Cima di Foiorina										Lema						Prevat

		Capogita 2

		Monitore

		Sforzo fisico		3 su 5										3 su 5						2 su 5

		Difficoltà		2 su 5										2 su 5						3 su 5

		Particolarità		magnifica vista sui 3 laghi (Ceresio, Lario e Verbano)																Idem come sopra





Sheet1

				Pernottamento Brogoldone		Martedì  10.08

		Cima 14				Pizzo di Claro

		Sforzo fisico				4 su 5

		Difficoltà				3 su 5

		Particolarità				Il Cervino di Bellinzona



				Overnight stay Brogoldone 		Tuesday 10.08

		Peak 14				Claro Peak

		Physical effort				4 out of 5

		Difficulty				3 out of 5

		Peculiarities				Matterhorn of Bellinzona
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