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
in collaborazione con CAI Vaprio d’Adda

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017

CIASPOLATA alla

CIMA D’OLINO
(Valsassina)

Dal piazzale di partenza della funivia di Margno, si raggiunge il Pian delle Betulle tramite un sentiero che
transita per le baite dell’Alpe Grasso.
Si imbocca poi il sentiero che porta all’Alpe Ortighera, si prosegue fino alla sella di Canton Grande o del
Lares Brusat con il caratteristico monumento ai caduti dell’ultima guerra. In breve si raggiunge la vetta
della Cima di Olino (m 1768).
Ritorno: se le condizioni fisiche dei partecipanti lo consentiranno, si potrà percorrere l’itinerario che sale
in cima al Cimone di Margno, poi scendere all’Alpe Paglio e da qui con lo stesso itinerario di salita,
raggiungere il piazzale di partenza della funivia a Margno.
Dislivello in salita 1000 m, tempi di percorrenza: ore 4 in salita, ore 4 in discesa
Difficoltà: escursionismo impegnativo
Attrezzatura: ghette, racchette da neve, bastoncini, pala, sonda e apparecchio ARTVA.
Termine iscrizioni: giovedì 9 febbraio 2016
Riunione pre-gita: giovedì 9 febbraio 2016
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.
Ritrovo a Trezzo sull’Adda: ore 7,00
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:
CAI Trezzo: Giuseppe Colombo tel. 328 4148796 - billyema@alice.it
Margutti Paolo tel. 346 8930959 - margutti.paolo@gmail.com
CAI Vaprio d’Adda: Margutti Francesco tel. 334 5232096 - francospazzola@tiscali.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.

