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LOMBARDIA GRUPPO ORTLES CEVEDALE CIMA PUNTA SEGNALE
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA.
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE.
Emozionante infrasettimanale di due giorni per il Cai Val d’Enza – Geb che dopo tanti anni torna
a salire a quote ragguardevoli e per ovvi motivi non alla portata di tutti. Tutto questo anche grazie
alla disponibilità dell’amico Alberto Fangareggi che si è reso disponibile ad accompagnarci su due
cime del gruppo Ortles-Cevedale che superano i tremila metri di quota.
Il primo giorno saliremo dal passo Gavia il Monte Gaviola (3040m). Saliremo prima su vecchia
mulattiera della prima guerra mondiale, poi su stretto sentiero. Un cavo metallico che ci aiuterà
a superare un breve tratto più impegnativo della salita. La cima è molto panoramica.
Il secondo giorno con partenza dal Rifugio Berni saliremo la Punta Segnale, una cima che si trova
su una delle creste che portano al Pizzo Tresero, nei pressi della quale si trovano i ruderi dell’exrifugio Bernasconi. Dopo un percorso escursionistico, dovremo salire un po’ di roccette per arrivare
sulla vetta. Anche questa cima (3120m) ci regalerà una spettacolare vista sulle vicine montagne
del gruppo.
Sono due salite non troppo impegnative, che in ogni modo necessitano di una buona preparazione
fisica e di buona confidenza nel muoversi in un ambiente per escursionisti esperti.
Saremo a quote piuttosto alte dove le condizioni meteo possono cambiare repentinamente e dove
si comincia a sentire l’effetto della quota.
L’iscrizione è subordinata alla valutazione dei singoli partecipanti da parte degli
accompagnatori/organizzatori.
Sono obbligatori:
scarponcini da montagna alti, bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca impermeabile e
l’abbigliamento adeguato alla stagione e all’alta quota, occhiali da sole, pranzo al sacco.
Da non dimenticare la tessera CAI.
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso di
particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali al di fuori
dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno autonomamente responsabili
esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi responsabilità diretta o conseguente che ne
deriverà.
Ritrovo ore 6 Bibbiano Piazzale di Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
6:15 am Reggio Emilia Via Josip Tito (parcheggio PM Arr.)
Organizzazione Tecnica Fontana Viaggi
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481.

