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)
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00

Divertente ferrata di media difficoltà (EEA) di avvicinamento a
questo modo di salire le vette, consigliata a chi vuole fare il
“battesimo” su questo fronte. Ritrovo ore 7,00 presso la sede e
partenza per Cavaglia, frazione di Brembilla m. 837 (viaggio km
40, 50’). Lasciate le auto a Cavaglia, si attraversa il piccolo centro
abitato e, percorrendo il sentiero 596 che risale il bosco in 40’ di
cammino, ci si porta all’attacco della ferrata a quota 1105 m.
Indossati il set (obbligatorio) da ferrata si percorre la ferrata il cui
punto più caratteristico è l’addentramento – a circa metà salita - in
un anfratto di roccia in totale ma breve oscurità che porta
sorprendentemente a ritrovarsi sopra il tracciato percorso poc’anzi
e proseguire fino alla vetta della Corna Camoscera m 1343 (durata della
ferrata 1h30’). Il ritorno avviene per sentiero inizialmente scosceso e ripido con
alcuni facili tratti attrezzati che passa alla base della falesia di
arrampicata gestita da volontari locali e poi si ricongiunge per il
percorso di accesso dell’andata (1h).
Visionate la descrizione dettagliata del percorso della ferrata su:
https://www.vieferrate.it/pag-relazioni/lombardia/52-alpiorobie/77-madonnina-del-coren.html
Difficoltà: EEA - Dislivello: m 502
Tempi di percorrenza: 40’+1h30 la via ferrata (totale 2h10);
discesa 1h
Materiale obbligatorio: kit da ferrata (disponibile in sede)
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 3
maggio ore 21 in sede
La riunione pregita prevede una breve ma importante lezione di addestramento per
affrontare le vie ferrate in massima sicurezza che si terrà nell'ex villaggio operaio nei pressi di
Concesa.
Numero di posti limitato per neofiti e proporzionale alla presenza di soci esperti che possano
adeguatamente seguirli.
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:
Marco Roncalli tel. 349.3474722 marcoroncalli@tin.it
Giovanni Pichichero tel. 328.6163699 giovannipic@inwind.it
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.

