CLUB ALPINO ITALIANO
( Sezione di Bergamo )

Commissione Escursionismo e Scuola di Escursionismo “Giulio Ottolini”
Domenica 23 Giugno 2019 organizzano:

Ferrata EEA Nito Staich
Escursione E al Monte Tovo

Alpi Occidentali - Alpi Pennine - Gruppo Prealpi Biellesi
Direzione: Giovanni Sartorio, Viscardi Tiziano
Escursione EEA: Da un´ idea della guide Tike Saab, promossa dalla Provincia di Biella ed intitolata all´ Alpinista
biellese Nito Staich, proprio su tali speroni e pareti è stata aperta una Via Ferrata ottimamente attrezzata, che ne
percorre i vari risalti terminando sulle pendici erbose sovrastanti.
Escursione E:Nella panoramica dei monti intorno ad Oropa, il Monte Tovo si distingue, sulla destra (E), per la
forma ardita caratterizzata da una lunga cresta S, che verso il basso precipita in pareti e spigoli rocciosi che
contrastano nettamente con l´ erbosa parte superiore.
Descrizione della salita:
Dal Delubro, si segue la carrareccia, Strada delle Pisse, che risale la valle diretta al Rifugio Rosazza, ignorando il
sentiero D14 per il Monte Tovo che si incontra poco dopo sulla destra. Dopo circa una ventina di minuti, si arriva ad
una pietraia, in prossimità di una piccola cappella e, abbandonata la pista, la si risale (ometti e targhette sui massi)
sino ad entrare nel bosco, quindi su malagevole traccia si giunge alla base di una parete alla cui sinistra è posto l´
attacco (cartello indicatore).

Scheda escursione:
Zona: Alpi Pennine Occidentali – Prealpi Biellesi
Partenza: Delubro (q. 1250 m), Oropa -Biella
Arrivo: Monte Tovo - Ferrata Staich - 2230 m
Difficoltà E: Facile sentiero con vista sul lago Maggiore
Difficoltà Ferrata E.E.A. – M.D.
Dislivello: 1000 m - Totale: 2000 m
Tempo percorso sentiero: 4 h - Totale: 6 h ore con gruppo
Tempo percorso solo ferrata: ore 1,5
Acqua sul percorso: Rifugio Rosazza e si consiglia di approvvigionarsi.
Pranzo al sacco
Equipaggiamento: scarponi (obbligatori!), set completo di ferrata omologato (casco, imbraco e kit da ferrata)
abbigliamento adatto alla quota e alla stagione, carta identità e tessera sanitaria.

Informazioni sul programma:
• Escursione effettuata solo con AUTOBUS previo raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti. Pranzo al sacco.
• Costo inclusivo di assicurazione: € 25,00 (soci), € 35,00 (non soci).
• Iscrizione vincolata al versamento della quota presso la segreteria (035/4175475) o tramite pagamento a mezzo bonifico
bancario:
IBAN: IT25I0311111101000000040138 (c/o UBI Banca, sede di Bergamo)
Intestato a: CAI Sezione di Bergamo
Causale: ESCURSIONE FERRATA Nito Staich e cima Tovo
e previo invio della contabile di avvenuto pagamento alla segreteria (segreteria@caibergamo.it)
•
•
•
•

Apertura: 08/06/19 Serata Informativa (raccomandata!):Palamonti, giov. 20/06/19, ore 20:45 Chiusura: 22/06/19
Responsabili: Giovanni Sartorio (3470136010) Tiziano Viscardi (3484433674)
Conferma effettuazione escursione: comunicata ai partecipanti esclusivamente durante la serata informativa
Ritrovo presso: Palamonti, il 23/06/19, h. 6:00
Partenza: h. 06:15
Rientro previsto: h. 20:30
C.A.I. Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli” – via Pizzo della Presolana n° 15, 24125 (BG)

www.caibergamo.it

