C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
In data 1 maggio 2022
ORGANIZZA UN‘ESCURSIONE:

Ferrata Gamma 2 al Resegone – Piani d’Erna/Lecco
Scheda escursione
Zona: Piani d’Erna - Lecco
Partenza escursione: dalla funivia – sentiero nr 5 per rifugio Azzoni
Punto più alto: 1860 mt
Dislivello salita: 500 mt solo la ferrata.
Difficoltà: EEA
Materiale obbligatorio: imbrago, caschetto, kit ferrata, fettuccia.
Serata informativa prescursione (obbligatoria) 28 aprile ore 20.45
Attenzione: posti limitati
Organizzazione:
L'avvicinamento è previsto con mezzi propri, ritrovo al Palamonti h.7.00 - partenza ore 07:15.
N.B.: quando vengono utilizzati i mezzi propri, è previsto un rimborso kilometrico (0,30 centesimi) per coloro che
mettono a disposizione la propria autovettura. La quota complessiva verrà divisa in base al numero totale dei
partecipanti.
Pranzo: al sacco
Quota d’iscrizione SOCI: euro 5
Non SOCI: euro 15 (comprensivo di copertura infortuni e soccorso alpino)
N.B.: le disdette pervenute non prima di tre giorni dalla data dell’escursione, non saranno rimborsate.

Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT27O0306911166100000012394 c/o Banca Intesa, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: NOME,COGNOME,DATA DI NASCITA- ESCURSIONE “titolo dell’escursione” data escursione con
contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it
Apertura iscrizioni 15gg prima dell’escursione, chiusura iscrizioni il venerdì prima dell’escursione
Responsabile escursione: Michele Morelli - cell. 335 711 8362 – michelemomo78@gmail.com
DESCRIZIONE ITINERARIO
Si arriva con i mezzi propri all’impianto di risalita che porta alla stazione a monte Rocca d’Erna. Dalla stazione della
funivia si scende a sinistra lungo la strada e si prende il sentiero nr 5 che indica come destinazione il rifugio Azzoni.
Dopo circa 15’ si presenta un bivio dove non si prosegue con il sentiero nr 5 che porta al passo del Fò, ma tenedo la
sinistra con indicato il sentiero nr 1. Dopo circa 15’ di cammino si presenta il cartello che indica l’inizio della ferrata.
Da qui si comincia la progressione della solo ferrata che dopo 500 mt di dislivello e circa 3 ore di ferrata si
raggiunge la fine della nostra via attrezzata. Procedendo con altri 15 minuti di cammino si raggiunge il rifugio
Azzoni. Per la discesa si prende il sentiero nr 1 che ci porta alla funivia
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