29 e 30 Giugno

Attività alpinistica

Il Cevedale
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VOGHERA

Trattandosi di un itinerario
alpinistico questa gita è da
considerarsi a numero
chiuso pertanto i partecipanti verranno valutati sia
dagli organizzatori che dal
responsabile di settore della Sezione. Questo per far
sì che si possa procedere
nella massima sicurezza

Per il dislivello e percorso è
consigliabile essere già in
possesso di capacita alpinistiche e di un buon allenamento psicofisico

Responsabili:
Papale Marco 347 9943 696
Lauretta Damiano 338 4072 581

Primo giorno Accesso:Da Santa Caterina
Valfurva raggiungere il rifugio dei Forni
(2175m.), lasciare la macchina nell’ampio
parcheggio, Seguire la segnaletica e raggiungere il rifugio Pizzini , situato di fronte
alla parete Nord Ovest del Monte Pasquale
a 2700 metri di quota (1h30). Dal rifugio è
possibile godere di un’ottima visuale sull’itinerario da seguire di avvicinamento e salita
al rif Casati
Secondo giorno Dal rifugio Casati itinerario verso la vetta del CEVEDALE. Discesa:
per la via di salita. Dal Cevedale rientro al
rifugio Pizzini e poi verso il rifugio dei Forni.
difficoltà: F

Abbigliamento invernale: ghette ,scarponi,
guanti, cuffia, occhiali da sole,crema solare e
sacco lenzuolo per il pernottamento al rifugio
Equipaggiamento Ramponi,imbraco casco,moschettoni, chiodi da ghiaccio, cordini e
piccozza
A facoltà degli organizzatori la gita potrebbe subire variazioni di itinerario e
data, in base alle condizioni meteo, del
manto nevoso e del ghiaccio.

Alpinistica

esposizione prevalente: Nord-Ovest
quota partenza (m): 2170
quota vetta (m): 3769
dislivello complessivo (m): 1650
Cartografia: Kompass n° 72 1:50.000 –
Ortles – Cevedale.

Iscrizione entro venerdì 21 Giugno
direttamente ai proponenti

non esitare, chiedi informazioni ai
Responsabili o in Sezione
Ritrovo: sabato ore 8.30 presso la Sede
il Venerdi dalle 21,00 alle 23,00
Cai
Via Dante 7/9 A a Voghera
Trasferimento Con auto proprie. Milano,
tel 339 4349 100
Lecco e Sondrio in autostrada e statale sino email: cai.voghera@libero.it
a Santa Caterina Valfurva
www.caivoghera.it

