CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Commissione

Attività Alpinistica
in collaborazione con la Sottosezione di URGNANO
Sabato 21 maggio 2022
organizzano un’escursione

FERRATA GRUPPO ALPINI al Corno di Medale
Partenza: Lecco- Rancio Alto via S. Martino – Corno di Medale
Tempo di percorrenza: 40 minuti, avvicinamento; 2 h la ferrata ; 1,30 h il rientro
Difficoltà: EEA – ferrata difficile
Equipaggiamento: obbligatori scarponi da trekking caviglia alta e kit completo per la ferrata, casco e
longe.
Informazioni sul programma: L’escursione è prevista con mezzi propri.

Ritrovo: Palamonti ore 07.00 - Partenza ore 07.15
Quota d’iscrizione: SOCI CAI: € 5,00 - NON SOCI: € 17,00 (comprensivo di copertura assicurativa)
N.B.: le disdette
rimborsate.

pervenute

non prima

di tre giorni

dalla data dell’escursione, non saranno

Iscrizioni: presso la SEGRETERIA del PALAMONTI (tel: 035 4175475) oppure
tramite BONIFICO
BANCARIO c/o Intesa San Paolo, Sede di Bergamo, intestato a CAI Sezione di
Bergamo
IBAN IT27O0306911166100000012394
causale: nome, cognome, data di nascita, titolo e data dell’escursione con contestuale
invio alla
segreteria della contabile di avvenuto pagamento - e-mail: segreteria@caibergamo.it
Apertura iscrizioni: lunedì 16 MAGGIO 2022 - Chiusura

iscrizioni: giovedi 19 maggio 2022

Pregita giovedi 19 maggio 2022 presso Palamonti Bergamo
Responsabili

escursione:

Buttarelli Fabio

Tel. 375 5798818 email: fabio.buttarelli@hotmail.com

Oberti Nevio Tel.338 2215426 email: nober301162@gmail.com
Gualdi Fabrizio Tel.335 351146 email: fabrizio@gastin.it

Descrizione

La ferrata Gruppo Alpini al Corno di Medale è una ferrata impegnativa, verticale e esposta ma molto appagante
e in ampi tratti arrampicabile. La via è stata recentemente rifatta in modo integrale. Occorre essere in buone

condizioni fisiche e avere domestichezza con le vie ferrate e l’esposizione.Il luogo non ha presenza di
acqua. .Al termine della via ferrata, raggiunta la croce di vetta il rientro avverrà per il sentiero che scende dalla
chiesetta di San Martino, che rispetto a altre alternative si presenta come meno esposto.
Ogni partecipante deve essere in grado di percorrerla in autonomia, dotato in misura completa di ogni
dispositivo previsto per le ferrate. La Direzione si riserva di non ammettere alla escursione iscritti non in
possesso dell’adeguata esperienza/ preparazione a proprio libero giudizio, o che si presentino privi della
dotazione necessaria conforme ai parametri UE.

