Sci Alpinismo

PIZZO FERRE’
Scialpinistica
VAL CHIAVENNA

Sabato 30 aprile 2022
Classica salita sci alpinistica in valle Spluga (o di San Giacomo), una
delle zone più innevate d’Italia.
Ritrovo ore 5:00 presso la sede e partenza per Monte Spluga m 1908 (km
130, 2h30’) dove si lasciano le auto e già si può vedere in lontananza il
bivacco punto intermedio da cui passa l’itinerario.
Con gli sci a piedi ci si addentra quindi nella val Loga su un percorso
inizialmente pianeggiante ma che aumenta di pendenza mai proibitiva e
che con 2h30 di marcia porta al bivacco di val Loga (ex Cecchini) a quota
2721; dopo una prima meritata pausa ci si dirige in direzione NO perdendo
prima circa 70 m di quota tenendo comunque le pelli sugli sci - verso il
pizzo Ferrè che appare finalmente alla vista ma ancora lontano ma anche
chiaramente riconoscibile soprattutto per la sagoma convessa del
ghiacciaio omonimo.
Si guadagna quindi la base del ghiacciaio che si risale con ampi zig zag
fino a raggiungere la spalla del Ferrè m 3050 circa dove occorre lasciare
gli sci (1h30); da qui con ramponi e piccozza e la dovuta attenzione si risale
la cresta misto ghiaccio/roccia che porta in cima al Ferrè (0h20’, m 3103)
Ritorno per il medesimo itinerario di salita prestando molta attenzione alla
discesa della spalla per riprendete gli sci, con necessaria ripellatura per
risalire al bivacco
Difficoltà: BSA
Dislivello: ~1220 m – 4h20’ + 2h20’ per la discesa
Materiale obbligatorio: artva, pala e sonda. Indispensabile per la
vetta: ramponi con anti zoccolo e piccozza.
L’escursione verrà effettuata solo in condizione di massima sicurezza
circa il tempo, l’innevamento ed il pericolo valanghe.
Riunione pregita OBBLIGATORIA martedì 26 aprile ore 21:30 presso la sede
ORGANIZZAZIONE: Marco Roncalli 349 3474722 marcoroncalli@tin.it

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di
igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si
impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione,
designati dalla Sezione organizzatrice. La partecipazione è subordinata alla completa accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione del modulo di
autodichiarazione che sarà consegnato agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio dell'escursione.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

