CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI BERGAMO Scuola e Commissione Escursionismo
ORGA

ORGANIZZA UN ESCURSIONE in Ferrata alla Cima Ocone (val Imagna)

25 Giugno 2017
A: via Ferrata dell’Ocone (EEA) MD 1335 m
B: sentiero attrezzato e sperone (EE – EEA) monte Ocone

Nuovissima via Ferrata che si snoda salendo 11 Torrioni in progressione verso la vetta del monte Ocone
partendo dalla strada Provinciale SP 22 a quota 850 m salendo da Valsecca in direzione di Costa Imagna con
provenienza San. Omobono Imagna dopo la località di Cimalprato. Parcheggio sulla sx in parte alla strada. A
sinistra del residuo di cava parte il sentierino che supera il ciglio di cava, entrando poi nel bosco per
raggiungere un piccolo casello in muratura. Si sale a destra del casello per svoltare poi a sinistra
raggiungendo dei massi su un ripiano; il sentiero sale ancora con brevi svolte e si porta a sinistra sul fondo del
canale detritico, sotto un salto roccioso. Si attraversa il canale, rimontando il ciglio opposto verso alcune
paretine rocciose che si costeggiano, sino ad una rampa erbosa (attrezzata con catena); la si risale uscendo
fra bassi alberi sulla ripida china che raggiunge a destra una selletta affacciata sul canale. Si sale leggermente
a sinistra fino all’attacco della ferrata costituente la Torre 1.
Ferrata MD (molto Difficile) e si richiede buona conoscenza delle basilari metodologie di arrampicata con
l’obbligo della longe corta in caso di riposo in parete. Possibilità di salire la Torre 12 (del Monarca) che si
erge a sinistra della Torre 6. Per la sua difficoltà si possono evitare le Torri usufruendo del sentiero EE-EEA
quasi parallelo a tutta la via ferrata (soluzione B).
Discesa: dalla cima sulla normale a sud, come pure dal sentiero 571 si raggiunge il Convento del Pertus: si
prende il sentiero CAI 574 verso Cà Todesc-Costa Imagna, dal quale si stacca poi la deviazione (segnavia) che
riporta sulla SP 22.

Programma:

- Ritrovo presso il parcheggio del Palamonti: ore 07,15
Partenza ore: 07,30
- Arrivo a: strada S.P. Valsecca-Costa tornante a quota 850 m alle ore 08,15

Informazioni sul programma:
- Equipaggiamento EEA: Kit da ferrata completo e abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota.
- Equipaggiamento EE - EEA: Kit da ferrata completo e abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota.
- Presenza di acqua sul percorso: no
- Quota di partenza: strada SP 22 Valsecca-Costa 850 m.
- Quota massima raggiunta: Cima Ocone 1335 m
- Dislivello in salita: + 485 m
- Dislivello in discesa: - 485 m
- Sviluppo ferrata: circa 650 m (completo di variante torre del Monarca)
- Pranzo :al sacco sulla cima del monte Ocone
- L’escursione verrà effettuata con l’utilizzo di: mezzi propri al costo di € 5 per i soci e € 15 per i non
soci.
- Posti disponibili: 15 + gli accompagnatori per ferrata
- Posti disponibili: 10 + gli accompagnatori per sentiero attrezzato
- Rientro previsto ore :16 (salvo imprevisti)
SERATA INFORMATIVA consigliata: giovedì 22 giugno 2017 alle ore 21 PRESSO IL C.A.I. di
Bergamo

Apertura Iscrizioni dal: 05 giugno presso Segreteria C.A.I. Palamonti 035 4175475
Chiusura iscrizioni il :22 giugno 2017
Per informazioni dettagliate contattare: Viscardi Tiziano 348 4433674 - Giovanni Sartorio 3470136010

C.A.I. Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli”– via Pizzo della Presolana n° 15 – 24125 Bergamo

