DOMENICA
26 OTTOBRE 2008
da LECCO
Realizzata dal Gruppo Alpinistico Lecchese
“Gamma” nel 1979, si sviluppa in un ambiente
suggestivo e panoramico su Lecco e il suo lago.
PROGRAMMA
Ore 6,30 Partenza dal Piazzale PISCINE con auto private per Concesio,
Ospitaletto, A4, uscita Bergamo, superstrada con direzione Lecco
(sosta bar lungo il percorso), arrivo al Piazzale della Funivia per
i Piani d’Erna ( m. 625), da dove si vede la croce di vetta.
Ore 9,00 Inizio dell’avvicinamento con sentiero normale.
Ore 9,30 Attacco della ferrata.
Ore 12,30 Arrivo in vetta al Pizzo d’Erna ( m. 1362). Pranzo al sacco.
Ore 13,30 Inizio della discesa con sentiero normale passando dal Rifugio
Stoppani (m. 890). Breve sosta.
Ore 15,15 Arrivo alle auto e ritorno a Lumezzane.

n.b.

Chi lo desidera può salire al Pizzo d’Erna con
sentiero normale, senza effettuare la ferrata.

La ferrata ha una buona esposizione, è impegnativa,
ma i passaggi non sono particolarmente difficili; ha numerose scale a pioli.
E’ adatta per chi desidera per la prima volta salire una ferrata.

E’ INDISPENSABILE NON AVERE PROBLEMI DI VERTIGINI.
I PARTECIPANTI DEVONO AVERE L’ATTREZZATURA DA FERRATA :
CASCO, IMBRAGATURA, DISSIPATORE,
MOSCHETTONI A GHIERA E CORDINI.

Chi vuole partecipare è invitato a iscriversi
entro mercoledì 22/10.
I coordinatori valuteranno l’idoneità ad effettuare la ferrata.

Dislivello
avvicinamento + ferrata 750 m. circa
Tempo di percorrenza
salita ore 3,30 - discesa 1,30
N.B. Il tempo di percorrenza in ferrata
può variare molto in base alle capacità.

I coordinatori non hanno alcuna responsabilità, in particolare per fatti derivati da imprudenza o imperizia dei soci;
i partecipanti esonerano i coordinatori e la Sezione CAI Lumezzane da ogni responsabilità per qualsiasi
incidente dovesse verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 11 euro; 13 euro (non soci)

Coordinatori : Livio Moretti - Pierino Piccaroletti

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE
SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
AUTO
PRIVATE

APERTA OGNI MERCOLEDI’ DALLE 20,30 ALLE 22,30
PER INFORMAZIONI 030872288 - 030872056 - 3392515905
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