CLUB ALPINO ITALIANO
( Sezione di Bergamo )

Commissione Escursionismo e Scuola di Escursionismo “Giulio Ottolini”
Domenica 20 Ottobre 2019 organizzano:
Ferrata delle Capre
Escursione E- Croce di Marone
Massiccio del Monte Guglielmo
Direzione: Viscardi Tiziano, Giovanni Sartorio
Di recente costruzione questa Via ferrata risale il costone roccioso lungo la mole della Corna delle Capre nel massiccio del
Monte Guglielmo in assoluta verticalità. Una volta raggiunto Marone-Bs, sulla sponda orientale del Lago d'Iseo, salire verso il
paese di Zone.
Escursione EEA: Di fronte al parcheggio delle piramidi di Zone poco dopo il bivio che a sinistra porta alla frazione di
Cislano si trova a destra la deviazione per la località "Croce di Marone" e relativa indicazione per la ferrata si prende la strada
asfaltata fino alla località Splasa de Sura nei pressi del quale, a destra , in pochi minuti si raggiunge l'attacco della Via con
ampi spazi per indossare le attrezzature stando solo attenti a non sostare sotto la linea di salita della ferrata.
Escursione E: Lasciamo il gruppo della ferrata in loc. Spiazza (m 866) (ore 0.45) Alla curva si prende la
mulattiera che sale accanto ad una presa dell'acquedotto, restando a destra del rio della val di Gasso, e che più
avanti descrive un'ampia curva e si riporta sulla strada in vicinanza della cascina Cornelia (m. 1028). Si segue la
strada solo per pochi metri e dietro la cascina si sale ripidamente per un sentiero per poi ritrovarsi sulla strada, che
nuovamente si segue solo fino alla vicina curva, dove a destra si prosegue per la mulattiera che passa per la cascina
Gasso (m 1080) e che dopo aver descritto una curva, ritocca la strada, da abbandona subito per un sentiero che, a
destra porta alla sella della Cazzuola (m. 1150). Ripresa la strada, la si segue in piano fino al vicino rifugio Croce di
Marone in ore 1-1:45.
Descrizione della salita alla ferrata: All'attacco è fin da subito evidente la notevole verticalità complessiva della Via.

Alcune roccette portano alla placconata iniziale ben attrezzata con cambre metalliche . Dopo i primi 4-5mt la linea di salita si
sposta di poco a destra sfruttando una zona della parete più "rotta" e quindi anche più appigliata dove è facile trovare anche
buoni appoggi per i piedi pur rimanendo la presenza di alcune staffe e una divertente continua verticalità.

Scheda escursione:
Zona: Massiccio del Monte Guglielmo
Partenza: Zone (BS) 500m
Arrivo EEA: Sommità erbosa della Corna delle Capre
Arrivo E: Croce di Marone 1166 m
Difficoltà E: Facile sentiero
Difficoltà Ferrata: E.E.A. – M.D.
Lunghezza ferrata: 230 m
Dislivello E: 666 m
Tempo percorso sentiero E: 2,5 h - Totale: 5 h ore con gruppo
Tempo percorso solo ferrata: ore 1,5 - 1 h avvicinamento – 1,5 h discesa (tot previsto 4h)
Acqua sul percorso: alla partenza, alla base della ferrata, rif Croce di Marone. 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: € 20,00 (soci), € 30,00 (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 delle Capre
e previo invio della contabile di avvenuto pagamento alla segreteria (segreteria@caibergamo.it)
•
•
•
•

Apertura: 05/10/19 Serata Informativa (raccomandata!):Palamonti, giov. 17/10/19, ore 20:45 Chiusura: 19/10/19
Responsabili: Giovanni Sartorio (3470136010) Tiziano Viscardi (3484433674)
Conferma effettuazione escursione: comunicata ai partecipanti esclusivamente durante la serata informativa
Ritrovo presso: Palamonti, il 20/10/19, h. 6:30
Partenza: h. 06:45
Rientro previsto: h. 19:30
C.A.I. Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli” – via Pizzo della Presolana n° 15, 24125 (BG)

www.caibergamo.it

