Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 25 febbraio 2018

CIASPOLATA al MONTE SASNA
Valle Seriana

Ritrovo presso il parcheggio della Bocciofila di Concesa e partenza alle ore 6.30 per Lizzola in Val Seriana.
Dal piazzale di Lizzola, dove si trova il mini impianto da sci per bambini,si sale il pendio che entra nel
bosco seguendo la traccia che si sovrappone al sentiero 307 per il passo della Manina. Si passa per la
baita dell’Asta Bassa a 1426 metri e continuando per la cresta che scende dal dosso dove sorge la
cappelletta del passo della Manina, la si raggiunge a metri 1799, dopo 1,30 ore di cammino. Dal passo
della Manina, si prosegue verso NE in direzione della vetta del Monte Sasna , con diversi saliscendi,
passando in un punto in cui bisogna prestare attenzione, a causa di alcune spaccature nel suolo, causate
dal crollo delle volte di vecchie miniere, con una vista eccezionale sulla catena delle Orobie, si transita
per l’anticima dove si trova una grande croce, la si supera e si arriva alla cima vera e propria, anch’essa
sormontata da una croce in ferro a 2229 metri, dopo circa 3,30 ore di cammino.
Ritorno: per il medesimo itinerario di salita.
N.B. La salita verrà effettuata solo con condizioni di neve sicura e sarà quindi a discrezione
dell’organizzatore decidere di effettuare o rimandare ad altra data l’escursione.
Dislivello in salita m. 1000 circa
Tempi di percorrenza: ore 3,30 in salita, ore 2,30 in discesa
Difficoltà: EAI - escursionismo impegnativo
Attrezzatura: ghette, racchette da neve, bastoncini, piccozza, ramponi, pala, sonda e apparecchio ARTVA.
Termine iscrizioni: giovedì 15 febbraio 2018
Riunione pregita: giovedì 22 febbraio 2018
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA.

Organizzazione
Giuseppe Colombo tel. 328 4148796
Paolo Margutti tel. 346 8930959
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.

