
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 3 GIUGNO 2018
GRIGNA MERIDIONALE 2178 m

PROGRAMMA

Ore: 7.00 Partenza da Gorgonzola. Piazza Giovanni  XXIII  (c/o Sede C.A.I.)
Ore: 8.00 Arrivo ai Piani dei Resinelli.
Ore: 16.00 Partenza dai Piani dei Resinelli
Ore: 17.30 Arrivo previsto a Gorgonzola.

Il percorso copre un dislivello di circa 1100 metri, presenta alcuni tratti esposti ed attrezzati
con  catene,  la  cui  difficoltà,  necessita  di  capacità  ed  esperienza,  il  tempo  di
percorrenza, è di circa 5 ore ed è adatto ad escursionisti esperti dotati di attrezzatura.
(Casco – Kit – Imbracatura)

Date le caratteristiche dell’itinerario, il numero dei partecipanti è limitato a 10 persone.
Il viaggio si effettuerà con auto proprie.

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I..
(VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.)

Note:Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I. *** = Validità per tutta la durata
dell’escursione.  A richiesta  dei  partecipanti  non iscritti  al  C.A.I.  -  Polizza Infortuni.  Combinazione  “A”  o  “B”.
Informazioni: In sede. / Coordinatore: Chiodini Claudio.

INFORMAZIONI.  Escursione  per Escursionisti Esperti.
Partenza  dai  Piani  dei  Resinelli,  salendo  verso  il  Rif.  Porta,  si  continua  seguendo  il  “Sentiero  della  Direttissima”
raggiungendo il Colle Valsecchi,  da qui si scende sul versante Nord entrando nella Val Scarettone che percorreremo
integralmente fino all’incrocio con  il “Sentiero della Traversata Alta delle Grigne”, (Bocchetta del Giardino), si prosegue
in direzione della “Grignetta” superando il “Canalino Federazione” sino a raggiungere la Bocchetta dei Venti poco sotto
la vetta della Grigna Meridionale, (2178 m s.l.m.) che si raggiunge con un ulteriore tratto di percorso attrezzato.
La discesa ai Piani dei Resinelli avverrà percorrendo la “Cresta Cermenati”.

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E + EE + EEA / Naturalistica. Dislivello: Circa 1100 m.

Dislivello: Circa 1100 m.
Tempi di Percorrenza: 5 h. / 6 h. Caratteristiche Itinerario: Alta Difficoltà.

Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo.
Colazione al sacco.

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma.

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

Il coordinatore 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.
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