
  CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO

Valle Seriana

Accompagnatori : ASE-S Bruno Scattini  /  Gabriele Salvago

Difficoltà : Ore marcia :
Dislivello Dislivello

Quota max :
Impegno Corde

Salita : Discesa : fisico : fisse :

caratteristiche gita : E 04:00 550 550 1718  3/5 no

quote di partecipazione : soci CAI + GS € 20,00 soci CAI € 23,00

     GRUPPO SENIORES
   via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel 02 86463516

senioresmilano@gmail.com - cai.milano@tiscali.it - www.caimilano.eu

            In collaborazione con Commissione SCI FONDO-ESCURSIONISMO

Mercoledì 14 febbraio 2018

Passo di Vaccarizza 

Escursione con Racchette da Neve  (il percorso potrebbe essere effettuato con l’uso dei ramponi o ramponcini sulla base 
del fondo che si troverà).  La partenza avverrà dal piazzale degli impianti di Spiazzi di Gromo m.1150 circa, costeggerà il Parco 
avventura poi in decisa salita la pista da sci fino circa alla Baita Pagherolo m.1437, dalla baita saliremo nell’abetaia con 
andamento  a zig zag fino a fuoriuscire nella zona del Rif. Vodàla m 1650, dal rifugio seguendo il bordo della pista da sci 
arriveremo al Passo di Vaccarizza m.1718, bella vista sulle Orobie a ovest, sui vicini Monti Corrù, Redondo e Timogno (Cima 
Vodàla), a est la cresta che va dalla Cima Parè alle Creste di Bares  ecc. dal passo in breve ritorneremo al Rifugio Vodàla per la 
sosta pranzo o in rifugio o al sacco. In base al tempo e alla situazione neve chi vorrà per i più allenati si potrà proporre di risalire 
fino alla Cima Vodàla m. 2099 aggiungendo 370 metri in più di dislivello ripido, dalla cima la vista si allarga con vista sul lontano 
Lago d’Iseo, alla Presolana, Ferrante, ecc. . Il rientro dal rifugio Vodàla potrà avvenire su altro percorso da stabilirsi al momento 
in base alla situazione neve.

Sci Fondo Escursionismo  Nei boschi di abete nei pressi della frazione Spiazzi, sono tracciati due anelli di media difficoltà, 
per complessivi 7,5 Km, battuti sia per tecnica classica, sia per lo skating. (Centro fondo dotato di spogliatoi, servizi, noleggio, 
ristoro). Pista a pagamento
Accompagnatori : ASFE Marco Bruzza  /  ASFE  Beppe Cometti

      programma :     mezzo di trasporto : Pullman

durata viaggio A/R : ore    02:30+02:30
partenze da Milano : ore    06:45    Medaglie d'Oro

ore    07:00    Cadorna ang.Paleocapa
ore    07:15    Loreto

previsione rientro Milano : ore    19.30    (fermata: solo Loreto)

colazione : al sacco o al Rifugio

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

coordinatori :              ASE-S Bruno Scattini            /            ASFE Marco Bruzza

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 
avervalutato 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 
evantualicoadiutori,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.
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