C. A. I. Club Alpino Italiano

Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 08 LUGLIO 2018
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE

:

AL RIFUGIO CASATI (Mt. 3269)
Santa Caterina di Valfurva – Monte Cevedale
Scheda escursione
Zona : Ortles -Cevedale
Partenza : Rifugio Forni (2176 m s.l.m.)
Tappa intermedia: Rifugio Pizzini (2706 m. s.l.m.)
Punto di arrivo: Rifugio Casati (3269 m. s.l.m.)
Dislivello salita: 1130 m. circa
Difficoltà : E (7,00 - 7,30 ore circa escluse le soste)
Organizzazione :
l’escursione è prevista con autobus sociale e si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti
ed un massimo di 50. Pranzo al sacco o al rifugio (a scelta dei singoli partecipanti).
Ritrovo: 08 luglio 2018 presso Palamonti h. 04:20;

Partenza h. 04:30

QUOTA D’ISCRIZIONE : SOCI: €. 30,00
NON soci €. 40,00
da versare in segreteria (compresi assicurazione, bus e soccorso alpino) oltre ad
€. 8,00 per bus navetta/jeep da Santa Caterina di Valfurva al Rifugio Forni e ritorno
da raccogliere sul bus.
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: ESCURSIONE Rifugio CASATI 08 luglio 2018
e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e.mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedì 25 giugno, chiusura iscrizioni giovedì 05 luglio
Incontro informativo consigliato: giovedì 05 luglio ore 20,45 Palamonti
Responsabili escursione :
Valter Tadè 333/7194693 e.mail: valter.tade@hotmail.it
Marco Generali 392/8535866 e.mail: marcogenerali1981@libero.it
Nicola Breno 339/4599620 e.mail: nicola.breno@tiscali.it
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione; considerando che si sale in quota serviranno
pile, giacca a vento, guanti, occhiali da sole e creme solari; obbligatori gli scarponcini da trekking; si
consigliano anche i bastoncini.

Descrizione sommaria dell’escursione:

Il rifugio sorge a 3269 metri, situato nel Gruppo Ortles-Cevedale, è intitolato al socio Cai di Milano Gianni Casati, perito
valorosamente a Gorizia il 12 agosto 1916 durante la Prima Guerra Mondiale.
E’ un percorso affascinante e panoramico, che permette di spaziare con lo sguardo dapprima sul Ghiacciaio dei Forni
poi sulle maestose vette del Gruppo Ortles/Cevedale.
L’escursione è adatta a tutte le tipologie di escursionisti ma occorre considerare con attenzione: la quota, il dislivello
e la durata oltre l’allenamento personale. Possibilità di fermarsi, dopo circa un’ora e mezzo di cammino, al rifugio
Pizzini Frattola 2.706 metri, posto alla testata della Valle Cedèc, dove è possibile ammirare la maestosa mole del Gran
Zebrù, il Monte Cevedale e il Monte Pasquale.
Si prosegue poi camminando per altre due orette, dapprima in falsopiano e quindi decisamente in salita fino a
raggiungere il Rifugio Casati 3.269 metri dal quale, in posizione privilegiata, è possibile ammirare il Ghiacciaio e la
vetta del Monte Cevedale.

