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

mercoledì 22 novembre 2017

Cima Parè m.1642
Valle Seriana
Gita Breve :

Monte Blum m.1280

Un'escursione piacevole che, tra boschi e verdi pascoli, malghe ed alpeggi, raggiunge la vetta della Cima Parè, a quota 1642
metri, consentendo di apprezzare il grandioso panorama orobico con la vicinissima Regina delle Orobie, la Presolana.
Da Rovetta a circa m.680 seguiremo per un breve tratto la strada asfaltata che conduce verso la sede degli Alpini di Rovetta,
poi prenderemo la strada sterrata fino alle baite di Zenier, dalle baite abbandoneremo la strada sterrata per risalire il
Sentiero del Bot che sale ripido nella Pineta fino a incrociare nuovamente la strada sterrata che sale ripidamente verso il
Blum.
Dopo qualche centinaia di metri prenderemo il sentiero che conduce alla Chiesetta degli Alpini di Rovetta sul Monte Blum
m.1280, qui ha termine la gita breve e i due percorsi si dividono.
GITA BREVE: dalla Chiesetta del Blum con bella vista sull’altipiano di Clusone, Val Borlezza, Monte Secco, Fop, Monte Timogno
ecc. si prenderà un sentiero da poco sistemato dal GER che con un lungo traverso da fare con un minimo di attenzione
raggiunge le Baite di Parè dove potrebbe ricongiungersi con i partecipanti la gita base per rientrare a Rovetta, col sentiero
Baite di Paré fino al Signur di Rò poi per il Sentiero Campos fino alle Baite Zenier e col percorso di salita a Rovetta.
GITA BASE: dalla Chiesetta prenderemo il Sentiero GER che procede a zig zag sulla costa erbosa fino alla Croce di vetta
m.1642, dove ha termine la gita base.
Dopo il pranzo al sacco procederemo sulla cresta erbosa con un po di attenzione senza grossi problemi verso il Monte
Valsacco, prima della cima nelle vicinanze di una piccola antenna abbandoneremo la cresta per scendere con un lungo traverso
denominato sentiero delle vipere fino alle Baite di Parè e come la gita breve a Rovetta

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
07:00
ore
07:15
ore
19:30
al sacco

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

E
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:00
04:00

02:30+02:30
Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
Loreto

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

1.050
600

1.050
600

1.700
1.280

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

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

ASE-S Bruno Scattini

/

Ferdinando Camatini

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.

