mercoledì 5 giugno 2019

Pizzo di Petto m. 2270
Valle Seriana
Gita Breve :

Passo della Manina m. 1799

Il Pizzo di Petto costituisce una delle cime più interessanti del sottogruppo dellaVigna Vaga - Vigna Soliva, a cavallo fra la Val
Seriana e la alle di Scalve, nella zona del Gruppo della Presolana.
Visto dai paesi di Nona e Colere si presenta come una piramide rocciosa con verticali pareti, insieme al più basso compagno
della Croce del Pizzo di Petto, mentre la salita risulta molto agevole da sud per ripidi pendii erbosi.
La partenza avverrà da Lizzola m.1258 prendendo il sentiero a fianco di una breve sciovia fino a raggiungere e percorrere un
tratto boschivo fino all’alpeggio della Baita dell’Asta Bassa m.1426, da qui risaliremo il canale dell’Asta fino alla Baita Asta Alta
m.1732.
Chi farà la gita breve devierà verso la ben visibile Chiesetta del Passo della Manina raggiungendola m.1799 dove ha termine la
gita breve, bella vista sulle Orobie dal Diavolo di Tenda, al Redorta, al Coca, Pizzo Camino, Presolana ecc..
Il ritorno avverrà puntando alla Baita Asta Bassa e quindi a Lizzola.
Chi farà la gita base procederà addentrandosi nell’ampio catino tra il Monte Barbarossa e il Monte Sponda Vaga. dalla Sella
dell’Asta si seguirà il sentiero delle Orobie con una lunga traversata e con ultimo breve tratto con l’aiuto di catene
raggiungeremo la sella tra le due cime del Pizzo di Petto, chi vorrà in dieci minuti potrà risalire con attenzione la cima
m.2270, bella vista sulla Val Conchetta, Pizzo Camino, Vigna Vaga, Vigna Soliva, Barbarossa ecc.
Il rientro avverrà sullo stesso percorso di salita fino alla Baita Asta Alta per poi decidere se deviare al Passo della Manina e
scendere a Lizzola come per la gita breve
NB. In caso impossibilità di raggiungere il Pizzo di Petto per presenza di troppa neve soprattutto nella zona delle
catene si devierà sulla Cima dello Sponda Vaga

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 :

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 :

1.020
538

1.020
538

2.270
1.799

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

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 2641680
(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.

