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

SCIALPINISTICA
PIZ DE LA MARGNA
Domenica 18 marzo 2018
Partenza: ore 5 presso sede CAI Valserina con mezzi propri per Passo Maloja.

Descrizione salita: raggiunta la partenza di
uno skilift 1819m, per una pista si sale a Plan
di Cavai 2000 m circa.
In direzione E passare alla base del roccione
quotato 2198 m, e aggiratolo sulla sinistra si
risalgono i ripidi pendii soprastanti Plan
Fond fino a circa 2250 m; in seguito deviare
ad Est fino a circa 2300 m, da dove in
direzione S passando nei pressi della
quota 2517 m si entra nella nevosa conca
da Murtairac sottostante i ripidi pendii NE
della Margneta 2785 m, risalendo tutta la
conca verso S fino a raggiungere sempre per
ripidi pendii la base del canalone N a circa
2850 m.
Proseguire a piedi prestando attenzione fino
a circa 3050 m o poco più, in seguito è
ancora possibile mettere gli sci e raggiungere
la cima con gli sci ai piedi che si trova un poco
a destra.

Quota di arrivo: 3159 m Dislivello: 1350 m
Difficoltà: BSA
Esposizione: nord-est
Orario indicativo: 4 ore
Assicurazione non soci obbligatoria: € 8.57
Attrezzatura obbligatoria: pala, sonda, ARTVA, imbrago, ramponi, piccozza, casco
Per info e adesioni entro giovedì 15 marzo 2018:
Andrea Cortinovis. Cell: 349/4242089
Fabio Carrara, Cell: 333/3775649

In caso di maltempo o rischi oggettivi (slavine), verrà valutata l’opportunità di cambiare itinerario!!!
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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Una casa per le montagne

