CLUB ALPINO ITALIANO

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

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

La

organizza una gita alpinistica

DOMENICA 29 agosto

Cima FELLARIA m. 3080

Gita in collaborazione col CAI di Clusone
Partenza Campo Moro - Diga di Gera (SO) m. 2070
Dislivello m. 1060. Tempo di percorrenza in salita ore 4,00. Difficoltà F
ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Alta montagna - imbrago, caschetto, ramponi

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 5.30
DESCRIZIONE DELLA GITA
Dal parcheggio alla diga di Gera si raggiunge in circa un’ora il rifugio Bignami. Poi seguendo le indicazioni
per la bocchetta di Caspoggio si raggiunge l’alpe Fellaria e, su sentiero ben segnato, si prosegue nella
piana valliva con direzione WNE. Ora si risalgoni ripidi pendii ghiaiosi e si raggiunge una larga conca ove
in passato vi era un piccolo ghiacciaio. Da qui si raggiunge un valico con un grosso ometto in pietre e si
scende sul versante opposto dove inizia il ghiacciaio. Si aggira la crepaccia terminale fino a raggiungere
la cresta NNE. Ora il percorso è evidente e per facili roccette, canaletti e detriti si giunge al risalto finale.
Con rocce gradinate si raggiunge la stretta vetta.

Diga Alpe Gera

Cima Fellaria in invernale

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 27 agosto in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
VARIAZIONI 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.
DISCLAIMER Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili
all’organizzazione. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale
i partecipanti devono essere consapevoli.

