CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI
VIA GIOVANNI PAOLO II° 37 – TEL. 0363 902616

e -mail info@ cairomano .it
WEB www.cairomano.it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

organizza una gita alpinistica

DOMENICA 8 LUGLIO
m.3104

Cima SALIMMO
Partenza da Capanna VALBIONE – Val Camonica - (BS) m. 1504.
Dislivello m. 1600. Tempo di percorrenza in salita ore 4,30/5,00 - Difficoltà F.
ABBIGLIAMENTO: Alta montagna
EQUIPAGGIAMENTO: Imbrago, Picozza, Caschetto, Ramponi.

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 5.00
DESCRIZIONE DELLA GITA
Bella gita senza difficoltà ma che richiede passo fermo e sicuro. Dopo aver raggiunto il Rifugio Petit Pierre
su sentiero ci dirigiamo alla Conca di Pozzuolo, seguiamo il segnavia per la cima Salimmo restando al
centro della valle e puntando all’evidente bocchetta di cresta (40/45°), raggiungiamo la bocchetta di
Valbiona da cui possiamo vedere la croce di vetta. Da qui seguiamo i segnavia verso sinistra e risaliamo
per roccette e cenge esposte un forcellino. Seguiamo la traccia tra sassi e detriti e, dopo aver visto l’uscita
del canalone delle pala ghiacciata, presumibilmente su neve, con passaggi di 1° grado, raggiungiamo la
croce di vetta. Per la discesa faremo a ritroso lo stesso itinerario di salita .

Rifugio Petit Pierre m. 1890

Croce di vetta Cima SALIMMO

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 6 luglio in sede, per tutte le
informazioni necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

PER I NON SOCI È OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE.
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei
partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono
presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

