Mezzi propri

MONTE CAVALLO 2323m
Valle Brembana ‐ 2 ottobre 2021
Panoramica vetta con vista ai monti della Val Taleggio, Monte Ponteranica, Pizzo Segade, Fioraro,
Cima di Lemma, Passo Tartano, Pegherolo e tutto il gruppo del Disgrazia.
RITROVO (PARTENZA DELL’ESCURSIONE): ore 9.15 al parcheggio Rifugio Madonna delle Nevi
Suggerimento per il viaggio: Corsico FFSS - (parcheggio casa dell'acqua Via Alzaia Trieste 1) ore
7,00 – Milano/Baggio (parcheggio delle Poste Via Gozzoli 51), ore 7,15.
A4 Milano - Venezia. Da Bergamo si prende la statale che porta in Val Brembana, si prosegue per il
passo San Marco, si giunge in località Mezzoldo, si supera il paesino e si arriva in località Ponte
dell´Acqua dove c´e la centrale, si continua ancora per circa 1 Km. fino al Rifugio Madonna delle Nevi
dove si parcheggia.
ISCRIZIONI: entro giovedì 30 settembre via e-mail all’Organizzatrice: matemate65@hotmail.com
QUOTE: soci: Euro 4,00 - non soci Euro 15. La quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni,
responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al nome devono comunicare la data
di nascita.
ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO: da escursione di media quota. Si consigliano adeguati
ricambi: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe e corte, pile leggero, cappello e guanti, giacca
antivento, borraccia.
ATTREZZATURA: zaino piccolo, scarponi o pedule da media montagna, eventualmente bastoncini
telescopici.
PRANZO: al sacco. MERENDA: al rifugio Madonna delle Nevi al ritorno.
DIFFICOLTA’: E – Percorso mai impegnativo salvo pochi metri poco sotto la vetta, EE.
DISLIVELLO: circa 1000 metri (3 ore di salita - 2 di discesa).
DESCRIZIONE: dal vicino rifugio si prende una carrareccia segnalata con il n. 115 che sale nel bosco
Pasino, si giunge ad una prima baita chiamata Casera di Terzera (1604 m); si prosegue sempre su
sentiero segnato, si giunge ad una seconda baita (1832 m). Sempre proseguendo verso il P.so San
Simone si arriva appena sotto il passo ad un grosso masso con una indicazione su un paletto di legno:
a sinistra Passo San Simone mentre a destra si va al Monte Cavallo già visibile con la sua grande
croce. Si abbandona il sentiero 115 per dirigersi a SW (destra); il sentiero attraversa alcuni canali
rocciosi dove scorrono ruscelli e con una lunga diagonale si attraversano cespugli di rododendri e
arbusti, con attenzione si segue la traccia fino a sbucare su una cresta rocciosa ma facile che porta
alle ultime balze ripide fino in vetta. Ritorno per la via di salita.

ACCOMPAGNATORI CAI:
Alessandra Panvini Rosati – AE (349-0538262)

matemate65@hotmail.com

Enzo Concardi - ASE (339-3336000)

concardi@fastwebnet.it

N.B. l’escursione vale 1 punto per il Premio Fedeltà + 3 punti per il Premio Vetta.
In caso di previsioni meteo avverse, si dovrà spostare l’escursione in altra data o annullarla.
Gli accompagnatori si riservano altresì il diritto di modificare l’itinerario se lo ritenessero opportuno e
se le condizioni non fossero ritenute idonee. Gli accompagnatori saranno disponibili telefonicamente o
via mail per ogni informazione e delucidazione.
Norme COVID:
Gli equipaggi in auto devono essere formati tenendo conto delle normative governative (vedi FAQ nel
sito del Governo).
Obbligatorio avere gel disinfettante nello zaino, mascherine, mantenere adeguati distanziamenti, no
assembramenti.
I partecipanti devono compilare l'autocertificazione presente in homepage sul sito della Sezione
www.caicorsico.it
L’escursione inizia e termina nel luogo del ritrovo.

