Sabato 10 e Domenica 11 Settembre 2022

da Passo Gardena (Bz)

PROGRAMMA

Grande traversata nel Gruppo del Sella. Divisi in due gruppi (uno che effettua la Ferrata Tridentina e un altro che risale la Val Setùs) si raggiunge il Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù e
poi tutti insieme il Rif. Boè. Il giorno successivo si raggiunge la vetta del Piz Boè, poi si scende
al Passo Pordoi, si risale al Rifugio Viel dal Pan per scendere al Passo Fedaia.
Vedi il programma sul retro (secondo foglio)
Dislivello del primo giorno: m. 850 circa,
(per chi fa la ferrata 100 m. in più)
Tempo di cammino del primo giorno: 4,30 ore,
(per chi fa la ferrata 1 ora in più)

Secondo giorno per tutti:
Dislivello: m. 500 circa
Ore di cammino: ore 7,00 circa

Quota di partecipazione
(comprende viaggio pullman
e mezza pensione al Rifugio Boè):
Soci: 91 €.
Soci under 25 : 81 €
N° partecipanti: 54 compresi i Coordinatori
Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2022.
I non soci possono partecipare solo con pagamento anticipato, il mercoledì in sede, della quota assicurativa, supplemento rifugio e quota C.A.I. (24 € +15 €, aggiuntivi alla quota normale Soci di cui sopra).

Coordinatori: Fabio Bonfanti (x iscrizioni)
solo direttamente in sede con versamento di acconto da Mercoledì 27 Luglio ore 20,30
Manuele Castioni - Laura Zanoni - Pietro Piccaroletti - Maurizio Russo - Giuseppe Ambrosini - Armando Bottani
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)

PROGRAMMA
Sabato 10/9 Ore 4,30 Partenza in pullman dal Piazzale Piscine per A4, A22, Ortisei, Passo Gardena. Sono previste due soste (una breve per la colazione e una per gli acquisti).
Ore 10,00 circa Partenza a piedi nei pressi del Passo Gardena (m. 2121) per il Rifugio Pisciadù (m. 2585).
Il Gruppo A effettua la Ferrata Tridentina (ferrata di media difficoltà, circa 3,00 ore)
il Gruppo B risale la Val Setùs con il sent. 666 (ci sono dei brevi facili tratti attrezzati, circa 2,00 ore)
Ricongiungimento dei due gruppi al Rifugio Pisciadù e prosecuzione tutti insieme per il Rifugio Boè (circa
2,30 ore) con sent. 667 e 647 (ci sono alcuni brevi facili tratti attrezzati).
Arrivo al Rifugio Boè (m. 2873), sistemazione, cena al Rifugio.

Domenica 11/9
Ore 8,00 Dopo la colazione, salita con sent. 638 al Piz Boè (3152 m.); poi discesa, la seconda parte è su
ghiaioni fino al Passo Pordoi (2239 m.).
Dal Passo Pordoi con sent. 601 si risale al Rifugio Viel dal Pan (m. 2432) e si effettua una traversata fino al
Passo Fedaia (m. 2057).
Ore 17,00 circa Partenza per ritorno a Lumezzane, sosta per cena “comunitaria” in autostrada.
NOTE IMPORTANTI
Le iscrizioni sono aperte per tutti i Soci a partire da Mercoledì 27 Luglio solo direttamente in sede
dalle 20,30 (54 posti); per i non Soci, nell’eventualità rimangano posti liberi, dal 10 Agosto 2022 (con assicurazione C.A.I. di 24 € obbligatoria, più maggiorazione rifugio e pullman di 15 €)
Al momento dell’iscrizione è necessario versare la caparra di 35 euro. La restituzione è possibile solo se il
ritiro avviene entro Mercoledì 24 Agosto ore 22,30.
Ogni Socio, oltre ai propri familiari, può iscrivere solo un altro Socio.
Il programma è da intendersi indicativo; la gita avverrà in qualsiasi condizione di tempo meteorologico, ma
potrà essere variato dai coordinatori per qualsiasi necessità.
I partecipanti accettano il Regolamento Gite della Sezione disponibile sul sito del C.A.I. Lumezzane.
Per il Rifugio sono necessarie le ciabatte e il saccoletto.
La salita della Ferrata Tridentina, può avvenire solo da parte di Soci che hanno già effettuato altre
ferrate e che non hanno assolutamente problemi di vertigini.
I Coordinatori verificheranno l’idoneità dei partecipanti alla ferrata all’atto dell’iscrizione.
Mercoledì 7 Settembre i Soci iscritti alla ferrata sono invitati alla lezione sui materiali e norme di
comportamento in ferrata.
Per la ferrata sono obbligatori: kit da ferrata completo, compreso il casco.

