Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

mercoledì 18 ottobre 2017

Sasso Cavallo m. 1923
Grigna Settentrionale - Valsassina
Gita Breve :

Rifugio Bietti m. 1719

Il Sasso Cavallo è un imponente sperone calcareo che si presenta verso sud con una impressionante e liscia parete sulla quale
sono stati tracciati difficili e impegnativi itinerari, rimasti per anni tra i più temuti delle grigne.
Proprio qui, nel 1991 è stata disegnata una linea (10 piani di morbidezza) considerata con molta probabilità la più bella via
delle Grigne.
Il panorama che offre spazia sul Gruppo delle Grigne, sul Lario ed, in lontananza, sul Monte Rosa e sull’Oberland Bernese.
.
Dal Passo di Cainallo (m. 1270) ci si porta con mulattiera alla Bocchetta di Prada, di qui con percorso in saliscendi alla Porta di
Prada, singolare arco naturale scavato nel calcare di Esino, e successivamente al Rifugio Bietti (m. 1719) meta della gita breve.
Proseguendo per la Bocchetta di Val Cassina e percorrendo un breve tratto su cengia attrezzata con catene si giunge alla
vetta del Sasso Cavallo (m. 1923).
Il ritorno si effettuerà per il medesimo percorso.

.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
ore
06:45
ore
07:00
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

EE
E

Quote di partecipazione :

02:00+02:00

Ore Marcia :

06:00
04:00

Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
V.le Zara fermata MM gialla e lilla

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

800
500

800
500

1.923
1.719

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

4/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Celeste Boerci

/

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

