17° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo

Domenica 17 Settembre 2017

MONTE MADONNINO (2501 m)
Nella splendida conca del Rifugio Calvi
RITROVO
ore 6:45
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
PARTENZA
ore 7:00
RIENTRO PREVISTO
ore 19:00
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
* eventuali variazioni verranno comunicate dagli Accompagnatori

ITINERARIO
Giunti in pullman a Carona, in alta valle Brembana, ci divideremo fin da
subito in due gruppi: i più piccoli, che procederanno con passo più tranquillo,
ed i più grandi, che cammineranno con passo più spedito.
Entrambi i gruppi raggiungeranno il rifugio Calvi (m 2.015) percorrendo il
comodo sentiero 210. Lungo il percorso attraverseremo la bellissima frazione
storica di Pagliari, osserveremo la vicinissima cascata di Val Sambuzza e
cammineremo lungo le sponde del Lago artificiale di Fregaboglia, dopo
essere transitati proprio a fianco dell’imponente diga che lo contiene, per
giungere quindi al rifugio Calvi.
Il rifugio è posto al centro di un bellissimo anfiteatro di montagne costituito
dal monte Cabianca (m 2.601), dal monte Madonnino (m 2.501), dal monte
Grabiasca (m 2.704), dal Pizzo Poris (2.712) e dai pizzi Diavolino e Diavolo di
Tenda (m 2.916).
I più piccoli si fermeranno al rifugio ed eventualmente faranno ancora una
breve
camminata nei dintorni dello stesso, mentre i più grandi continueranno lungo
il
sentiero 226 che conduce al Passo Portula (m 2.278) per prendere infine il
sentiero
che porta in vetta al monte Madonnino, meta della giornata.
Il rientro sarà effettuato per lo stesso sentiero percorso all’andata.
ACCOMPAGNATORI REFERENTI
Casali Matteo
Rota Antonio

328 1958342
347 3464876
Durante la gita sarà attivo anche il numero della Commissione AG: 334 2954825.
ALTRI ACCOMPAGNATORI
Cell.
Cell.

17° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo

Baroni Maurizio, Bellini Laura, Cajo Laura, Campana Claudio, Corna Maurizio,
Moretti Maria Rosa, Nisoli Dario, Ricci Massimiliano, Rota Oscar.

COSA PORTARE

COSA NON PORTARE

Zaino
Scarponcini
Pantaloni lunghi
Pile o felpa
Giacca a vento
Guanti e berretto
K-way + coprizaino (o mantella)
Indumenti di ricambio
Acqua (almeno un litro)
Pranzo al sacco
Saccolenzuolo
Scarpe da ginnastica

X Lattine e contenitori in vetro
X Tutto ciò che è palesemente
superfluo quando si cammina in
gruppo o che contrasta con la
tranquillità e l'armonia della
natura
X Il cellulare non è necessario !
In caso di necessità verrà utilizzato
quello degli accompagnatori
X Coltellini, accendini.. e
qualsiasi oggetto simile

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Ragazzi iscritti al corso:

confermare la presenza/assenza con messaggio al
cellulare della Commissione AG (334 2954825)
entro giovedì 14 settembre 2017 ore 18:00.

Ragazzi soci CAI, non
iscritti al corso:

contattare con messaggio al cellulare della
Commissione AG (334 2954825) entro giovedì 14
settembre 2017 ore 18:00. Verrà comunicata
l'eventuale disponibilità di posti liberi per l'uscita.
Quota da versare il giorno dell'uscita € 15,00.

IMPORTANTE
Il presente foglio gita può essere scaricato e stampato da:
http://caibergamo.it/attivita_struttura/209

La nuova avventura degli Aquilotti sta per incominciare !!
Lo staff dell'Alpinismo Giovanile
CONTATTI
www.caibergamo.it/alpingio
alpingio.caibg@gmail.com
334 2954825

