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La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La COMMISSIONE ESCURSIONISMO organizza una gita

Domenica 16 Settembre
Anello del Monte BRUFFIONE
Gita escursionistica con partenza dalla Piana del Gaver (BS) m1475 - Monte Bruffione m2665.
Tempo di percorrenza in salita ore 3,30, totale ore 6,30. Dislivello m1260, sviluppo km13,5

Difficoltà E.

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 6.00

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Itinerario in quota che dalla valle del Gaver sale al monte Bruffione percorrendo sentieri e camminamenti militari
che fungevano da linea difensiva durante il I° conflitto mondiale. Si segue il sentiero 401 var. dir. fino alla malga
Retorti immersi in boschi di larice ed abeti. Poi in sentiero diviene roccioso fino a giungere al Passo Boia (m. 2512) e
da qui, su sentiero 401, si arriva in vetta al M.te Bruffione m. 2665. Splendido panorama su prealpi lombarde ed alpi
trentine. La discesa sarà tramite sentiero 401 raggiungendo prima malga Casaiole poi malga Bruffione ed infine
malga Valmane. Da qui si rientra al punto di partenza chiudendo l’anello.

ABBIGLIAMENTO: da alta quota
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo  

                               

                  Veduta dalla vetta                                                            Torrente a malga Retorti

Tutti  gli  iscritti  sono  tenuti  a  partecipare  alla  riunione  pregita  Venerdi  14  settembre  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.

http://www.cairomano.it/

