Sabato 27 Agosto 2022

dal Passo del Tonale (Bs)
PROGRAMMA
Ore 6,00 Partenza in auto dal Piazzale Piscine a Lumezzane x Concesio, superstrada per Valcamonica, Edolo (sosta
bar), Passo del Tonale, Funivia per P.so Paradiso e a seguire cabinovia per Passo Presena
circa 260 km A/R
Partenza a piedi a quota m. 3000 - un’ora di pietraia e sentiero per P.so di Lagoscuro (m. 2970) - Capanna Faustinelli
(m. 3160) - Ferrata “Sentiero dei Fiori” - P.so del Castellaccio (m. 2963) - discesa al P.so Paradiso (m. 2585) - funivia per
Passo del Tonale.
Materiali obbligatori: E’ indispensabile imbrago, kit da ferrata completo, compreso il caschetto; abbigliamento di
alta montagna.
La ferrata viene percorsa in senso orario e passa su alcuni vertiginosi ponti tibetani (le gallerie non sono più percorribili); è indispensabile l’assenza di vertigini e aver già effettuato altre ferrate di media difficoltà.
La Ferrata Sentiero dei Fiori è uno stupendo itinerario di alta quota; ripercorre la via di arroccamento che gli Alpini realizzarono durante la Prima Guerra Mondiale per collegare le postazioni installate in cresta; va affrontata con la giusta
preparazione e attrezzatura.

Ferrata di media difficoltà, con forte esposizione,
riservata a chi ha già effettuato altre ferrate.
Dislivello complessivo dell’escursione:
circa m. 350 in salita, m. 700 in discesa
Tempo complessivo di ferrata e escursione: ore 4,30 circa

Quota di partecipazione
(impianti, viaggio e quota C.A.I.)
Soci: 35 €
Giovani under 25: 29 €
N° partecipanti: 30 + Coordinatori
Il numero effettivo dipenderà anche dal giusto equilibrio fra Soci esperti e Soci un po’ meno esperti.

Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2022.
E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva presso il coordinatore.

Coordinatori: Davide Morzenti (x iscrizioni 3396463291 da Venerdì 12 Agosto, fine iscrizioni Giovedì 25 Agosto)
Rocco Conidoni
Per cortesia è preferibile inviare un messaggio WA;
il coordinatore valuterà le capacità e idoneità del richiedente con poca esperienza

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30
per informazioni : Fabio (347 6494020 dopo le 17)

www.cailumezzane.it
Beppe (339 2515905 )

Armando (340 6072420)

