MP-EEA
SABATO 28 MAGGIO 2022 - FERRATA MAURIZIO ALL’ALBEN
Un ambiente particolare e affascinante, la ferrata Maurizio si svolge nella zona del Monte Croce. La roccia calcarea,
di tipo dolomitico, è ricca di guglie e pareti rocciose e qui il paesaggio è splendidamente selvaggio. Nonostante la
quota non elevata, il percorso si svolge su versante nord e presenta alcune tratti dove si raccomanda particolare
attenzione.

Partenza: Ore 6.30 Corsico FF.SS Casa dell’Acqua – Ore 6.40 Baggio Poste – per equipaggi autonomi il ritrovo finale sarà
comunque alle ore 8.45 circa al piazzale Conca dell’Alben.
Viaggio: Spese da suddividere tra ogni equipaggio. Autostrada Milano – Bergamo. Si parcheggia presso gli impianti di
risalita in località Conca dell'Alben raggiungibile dalla Val Seriana. A Ponte Nossa, si sale per la località Oneta - Oltre il
Colle, dove si percorre la strada sterrata a sinistra (indicazione impianti risalita) verso il piazzale della Conca Alben.
Iscrizioni: Ogni giovedì in Sede dalle ore 21,00 alle 23,00 o via cellulare / mail agli organizzatori: Alessandra Panvini
(349.0538262) matemate65@hotmail.com – Antonio Cugusi (391.3759404) cugusiantonio57@gmail.com
Quote: Soci CAI € 4,00 – Non Soci: € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
PRANZO: Al sacco in vetta.
ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO/ATTREZZATURA: da escursione di media quota. Si consigliano pantaloni lunghi,
maglia a maniche lunghe e corte, pile leggero, cappello e guanti, giacca antivento + zaino piccolo, pedule + KIT da ferrata
omologato, imbragatura e caschetto. Consigliati bastoncini telescopici.
DIFFICOLTA’: EEA

DISLIVELLO: 200 m attacco + 400 m la via ferrata. tempo di salita circa 2,40 ore – discesa circa 2 ore.
In base ai partecipanti e al tempo impiegato ci sarà la possibilità di salite in vetta all’Alben, 2019 m., cosa che valuteremo al
momento (circa 200 metri di dislivello in più).
Salire la vetta è la conclusione logica di una bella salita per la particolarità del percorso che si svolge prevalentemente in
mezzo a caratteristiche roccette di cresta che rappresentano la parte più divertente dell'intera escursione. Dal termine della
ferrata in circa 40' si raggiunge la vetta passando per il vicino e sottostante passo Forca.
ITINERARIO: Presso il parcheggio una bacheca elenca le caratteristiche della Via. Si risalgono i prati mantenendosi alla
sinistra dello skilift e con larga traccia verso il vallo di protezione degli impianti si raggiunge dopo circa 20' la zona dove
indosseremo il kit . Si prosegue, in salita ripida, lungo la rampa rocciosa ed in pochi minuti si raggiunge l'inizio del cavo di
protezione. La prima parte della ferrata è costituita da un ripido sentiero aiutato dalla presenza di una fune metallica dove si deve
prestare attenzione (servono occhio, piede fermo, ed un buon paio di bastoncini). Dopo questa prima parte facile, inizia la parte più
bella e tecnica che, attraverso delle sezioni verticali, porta sulla vetta del monte. I passaggi sono esposti e fisicamente
impegnativi anche se mai proibitivi. Bella, verticale, giustamente esposta, panoramicissima e divertente.
Attrezzatura ottima ed intelligente, di stile classico.
La roccia si deve ripulire, ma nel complesso è buona, molto appigliata. La ferrata è interamente arrampicabile, utilizzando il
cavo solo come protezione, ed evitando l'uso dei pioli, con difficoltà mai eccessive.
RITORNO: Indipendentemente se si salirà in vetta all’Alben o no, dovremo riprendere l’intaglio con la Via Normale (Forca Cima Monte Croce), scendere a sinistra verso la Forca e quindi ancora a sinistra verso il Passo della Crocetta (sentiero CAI
n° 501). All’altezza delle vecchie “Calcare” imboccare sulla sinistra il sentiero che in orizzontale riporta alla Conca dell’Alben
- 1.15h; indicazione su targa in legno "CONCA"
Premi Sezionali: Fedeltà p. 1 – Vetta: p. 5.
Norme anti-covid: I partecipanti sono invitati a seguire scrupolosamente le regole previste dalle normative vigenti e dal buon
senso. Tenere mascherine e gel disinfettante a disposizione, in caso si dovesse entrare in luoghi chiusi.
In caso di previsioni meteo avverse, si dovrà spostare l’escursione in altra data o annullarla.
Gli accompagnatori si riservano 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 precisando che
l’escursione è adatta a persone allenate e necessita di piede fermo e assenza di vertigini. Il materiale da ferrata deve
essere omologato e non obsoleto.
Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e finisce alla Conca dell’Alben.

