CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA ‘Ugo Carrara’

SCIALPINISTICA
SURETTA-TAMBO’
Sabato-Domenica 24-25 febbraio 2018
Partenza: ore 5:30 circa presso sede CAI Valserina con mezzi propri per Montespluga.

Descrizione salita Suretta: dalle Alpi di Suretta 1900m
circa, ci si inoltra nella Val Suretta risalendo alcuni ripidi
pendii intervallati da conche fino a raggiungere un colletto
a N della quota 2506 m. Da questo colletto si piega a
destra e si risalgono pendii non particolarmente ripidi.
Arrivati ad una conca, proseguire diritto per un pendio
ripido che conduce ad un'altra conca. Da qui si prosegue
ancora in direzione E traversando al di sotto delle Inner
Schwarzhorn 2984 m. Si mette piede sul Ghiacciaio di
Suretta, per proseguire in direzione della vetta del Pizzo
Suretta. Si giunge così alla base di un evidente e ripido
canale che si stacca a sinistra. Lasciati gli sci (attorno ai
2920m di quota), si affronta il canale a piedi e, superando
pendenze fino a 45°, si arriva ad una selletta.

Quota di arrivo: 3015 m Dislivello: 1100 m
Difficoltà: BSA
Esposizione: sud
Orario indicativo: 4 ore
Assicurazione non soci obbligatoria: € 8.57
Attrezzatura obbligatoria: pala, sonda, ARTVA, ramponi, piccozza

Pernottamento in bed & breakfast in base al numero dei partecipanti.
(la decisione e costo del pernottamento verrà comunicata alla riunione pregita)
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Descrizione salita al Tambò: Dal valico dello Spluga si piega
salendo l'ampia dorsale che costituisce il prolungamento della
cresta Est-nord-est del Tambò.
Sempre tenendosi sul versante meridionale, ma poco sotto il
crinale, si compie un primo traverso a mezzacosta al di sotto di
un roccioso tratto della cresta. Un ripido ma ampio vallone
porta successivamente a guadagnare quota per riavvicinarsi
alla cresta prima della vetta del Tamborello.
A questo punto si traversa nuovamente a mezza costa
lambendo le rocce e giungendo, dopo un lungo traverso, ai
pendii che precedono la Quota 3096 la cui tondeggiante
sommità viene aggirata sul versante Sud e poi raggiunta.
Da qui una breve discesa permette di raggiungere l'ampia sella
che si apre ai piedi del tratto terminale della cresta Est-nord-est
del Tambò.
Lasciati gli sci si prosegue a piedi dapprima su un ripido pendio
prevalentemente nevoso, poi su roccette, e, in circa 30 minuti,
si raggiunge la vetta.

Quota di arrivo: 3279 m Dislivello: 1370m
Difficoltà: BSA
Esposizione: sud -est
Orario indicativo: 4 ore
Assicurazione non soci obbligatoria: € 8.57
Attrezzatura obbligatoria: pala, sonda, ARTVA, rampanti, ramponi, piccozza
Per info e adesioni entro domenica 18 febbraio 2018:
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE SOLAMENTE UNO DEI DUE GIORNI!!!!
IN BASE ALLE CONDIZIONI VERRA’ VALUTATA ANCHE LA POSSIBILITA’ DI VARIARE ITINERARIO!!!
RIUNIONE PREGITA GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO ORE 20:45 IN SEDE!!
Andrea Cortinovis. Cell:349/4242089
Fabio Carrara, Cell:333/3775649

Il capogita cura e sovraintende solo gli aspetti organizzativi dell’escursione: i responsabili hanno la facoltà di
modificare o annullare l’uscita nel caso le condizioni atmosferiche non permettano la massima sicurezza dello
svolgimento della stessa.
E’ obbligatorio l’utilizzo di materiale tecnico conforme alle normative UIAA.
Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche.
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