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

Il Rifugio Ponti è una di quelle mete con facile
accessibilità e molto gratificante sotto l’aspetto
paesaggistico essendo inserito in uno straordinario
ambiente di Alta Quota. Ci troviamo in alta valle di
Predarossa al cospetto del Monte Disgrazia.
L’intinerario di salita parte da quota 1955 da
Filorera, dopo aver acquistato il pass di
circolazione/accesso strada che porta al
parcheggio Predarossa.
Ci troviamo già nella splendida piana di origine
glaciale tra verdi pascoli e spettacolari percorsi
torrentizzi sinuosi formati dall’acqua di fusione dei
ghiacciai.
Giunti verso il fondo della piana il sentiero comincia a
salire sulla prima rampa in modo ripido per poi
proseguire salendo piu’ regolarmente; il panorama si
fa sempre piu’ ampio con la quota, aprendosi sulla
bella e selvaggia cresta di rocce rossastre che dai
Corni Bruciati risale fino alla cima del Monte Disgrazia.
L’ultimo tratto è un pò piu’ ripido e su terreno sassoso
e porta direttamente al Rifugio Ponti a 2559. Dal
Rifugio si possono ammirare le spettacolari morene del
ghiacciaio di Predarossa. Per i meno stanchi si potrà
valutare di salire ulteriormente alla Bocchetta Roma
(2880 m).
Difficoltà: E - Dislivello: 600 m - Tempi di
percorrenza: in salita ore 3, in discesa ore 2
Chiusura Iscrizioni: giovedì 11 giugno
Pregita obbligatoria: giovedì 20 giugno ore 21.30.
Orario di partenza: 6,30.
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:
Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it
Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.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.

