CAI Sottosezione di URGNANO
-Remo Poloni-

27 e 28 Agosto 2022
Weekend in quota
“L’ALBA SOPRA I GHIACCIAI“
QUANDO?
DOVE?
COSA?
COME?

COSA
SERVE?

27 e 28 Agosto
Rifugio Garibaldi (m. 2.550) – Punta Venerocolo (m. 3.325)
Weekend in Alta Quota con pernottamento al Rifugio Garibaldi e salita
a Punta Venerocolo per ammirare l’alba sui ghiacciai
PRIMO GIORNO - difficoltà E (+950): da Malga Caldea (a m. 1.600, sopra
l’abitato di Temù) si segue lo storico percorso “dell’Ippopotamo”: il
cannone 149 G che durante la guerra del 15-18 gli Alpini portarono a
Punta Venerocolo e successivamente a Cresta Croce, dove tutt’ora è
posizionato. Il percorso, dapprima su strada asfaltata, segue poi le rive
dei laghi facenti parte del sistema di dighe del sistema idroelettrico
dell’Avio, per poi imboccare la salita del sentiero detto “Il Calvario” che
ci porterà a raggiungere il Rifugio Garibaldi (m. 2.550) per cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO – difficoltà EE (+775): partenza in notturna dal
rifugio per salire, dapprima con comodo sentiero e poi per traccia su
pietraia fino al Passo del Venerocolo, porta sul ghiacciaio del Pisgana,
e proseguire sino a raggiungere Punta Venerocolo (m. 3.325, prima
sede del 149 G) da dove ammirare l’alba sopra la vasta distesa del Pian
di Neve, il ghiacciaio più vasto delle Alpi Italiane. Ritorno per lo stesso
tracciato sino al Rifugio e poi discesa a Malga Caldea per sentiero
alternativo che ci porterà al Passo del Lunedì (o Bocchetta del Pantano)
e poi al Lago del Pantano, per ricongiungerci con il normale percorso
di ritorno.

OBBLIGATORI: Scarponi Trekking, sacco letto, abbigliamento
adeguato alla quota e alla stagione. Lampada frontale. TESSERA CAI.
NECESSARIO: Tanta voglia di lasciarsi prendere dalla Bellezza della
Natura e dalla Forza Amica della Montagna, lasciandosi cullare dalle
sensazioni di immensità e appartenenza. Tutti insieme.

INFO PRATICHE:

L’Iniziativa aperta a tutti: SOCI e NON SOCI

Posti disponibili: 30
L’escursione si effettuerà con mezzi propri

QUOTA:

SOCI: 60,00 Euro
NON SOCI: Euro 90,00 (compresa copertura assicurativa)
Per ogni quota di iscrizione, CAI URGNANO devolverà 1 Euro a:

ASSOCIAZIONE MY EVEREST ONLUS (www.myeverest.it)

CHIUSURA ISCRIZIONI 28/07/2022
ISCRIZIONI e INFO:
NOTA:

lorenzovistoli63@gmail.com – nober301162@gmail.com

la Quota comprende: ISCRIZIONE, COSTI DI SEGRETERIA, CENA,
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PRESSO IL RIFUGIO (BEVANDE
ESCLUSE), COPERTURA ASSICURATIVA PER LE DUE GIORNATE (PER I
NON SOCI).
All’atto dell’iscrizione si dovrà provvedere a versare l’intera quota di
partecipazione (diversamente l’iscrizione non potrà essere confermata).
In caso di rinuncia comunicata entro il 31/07/2022, la quota verrà
completamente restituita, successivamente a tale data non sarà possibile la
restituzione della somma.
Il pagamento può essere effettuato – all’atto dell’iscrizione – direttamente
presso la sede della Sottosezione di Urgnano, aperta tutti i giovedì dalle 20:30
alle 22:00; oppure tramite bonifico bancario a favore di CAI URGNANO sul
seguente IBAN:

IT03 A089 4053 6600 0000 1011 495
Indicando nella causale:
NOME E COGNOME – ALBA SUI GHIACCIAI 27/28 AGOSTO 2022
INVIARE LA RICEVUTA DEL BONIFICO A:
nober301162@gmail.com
COORDINATORI: Lorenzo Vistoli, Fabrizio Gualdi e Nevio Oberti

