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

La  organizza una gita alpinistica

Domenica 23 Settembre

Ferrata Corno del Bene
Partenza da Zone  (BS) m. 680.

Dislivello m. 1000. Tempo di percorrenza in salita ore 2,45 -  Difficoltà EEA.
ABBIGLIAMENTO: Media montagna

EQUIPAGGIAMENTO: Imbrago, Set da ferrata, Caschetto, cordini e moschettoni.

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 6.00
DESCRIZIONE DELLA GITA

Dal paese di Zone si seguono le indicazioni “bosco degli gnomi” e si prende la mulattiera contrassegnata Cai 227
passando tra pascoli e boschi con caratteristiche sculture in legno di personaggi ed animali fiabeschi. Dopo circa
un’ora e mezza si raggiungono dei panoramici pratoni dove sorge la baita Casentiga m 1404. Dalla baita, seguendo
sempre il sentiero 227, si giunge rapidamente alla parete del Corno del Bene, dove si stacca un nuovo sentiero che,
in leggera discesa, porta all’attacco della ferrata. La ferrata supera un dislivello di 200 m ed è molto aerea ed
esposta, però molti pioli e staffe aiutano a superare i passaggi più duri e, affrontando placche, caminetti e traversini,
in poco più di mezz’ora esce dalla parete sulla cresta sommitale portando, fra prati e roccette, alla cima del Corno.
Infine in un’altra mezz’ora si può raggiungere,  con il  sentiero 227, la vetta del monte Guglielmo con una vista
panoramicissima a 360° su tutta la catena alpina e la pianura.

                         
             Passaggi verticali sulla ferrata                                                         Bosco degli gnomi

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 21 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.
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