Sabato 1 Ottobre 2022

da Grano di Vezza d’Oglio (Bs)
PROGRAMMA

Ore 5,30 Partenza in auto dal Piazzale Piscine a Lumezzane per Concesio, superstrada per Valcamonica, Edolo (sosta colazione), Vezza d’Oglio, parcheggio in località Grano. circa 225 km a/r
Partenza a piedi dalla Località Grano (m. 1300) con sentiero n. 415 - Chiesetta di Caret (m. 1726) Sentiero del pastore (brevi tratti leggermente esposti) - Quota 2200 - Bivacco Occhi (2040 m., sosta
per pranzo al sacco) - rientro con stradina - Malga Val Grande (m. 1785) - Grano.
Giro parzialmente circolare, se si è fortunati, lungo il percorso
potremmo essere accompagnati dal “bramito dei cervi”.
Il Bivacco è situato in località “Plas de l’Asen” a quota 2.047 mt. nella maestosa Val Grande inserita all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. E’ dedicato alla memoria dell’alpinista originario di Vezza d’Oglio Saverio Occhi, caduto il 17 Maggio 1992 mentre saliva in solitaria la parete nordest del Lyskamm Occidentale.
Percorso escursionistico
con qualche breve tratto esposto
Dislivello: 950 m. circa
Tempo complessivo di cammino: ore 6,00 circa

Quota di partecipazione
(Viaggio e quota C.A.I.)
Soci adulti: 14 €

Giovani under 25: 7 €

N° partecipanti: 40 compresi i Coordinatori
Per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 2022.
E’ obbligatoria l’iscrizione preventiva presso il coordinatore.
I non soci possono partecipare solo con pagamento anticipato, il mercoledì in sede, della quota assicurativa
giornaliera e supplemento della quota C.A.I. (12 € +3 €, aggiuntivi alla quota normale Soci di cui sopra).

Coordinatore: Silvestro Baruzzi (3284123160 x iscrizioni,
a partire da Sabato 17 Settembre fino a Giovedì 29 Settembre; per cortesia inviare messaggio wa)
Fabio Bonfanti

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)

