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 COMMISSIONE ESCURSIONISMO organizza una gita alpinistica

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Al Pizzo di Trona m.2510
TRAVERSATA VERSANTE EST-CRESTA NORD

Partenza località Sciòcc - Cusio (BG) m. 1510 Dislivello m. 1400
Tempo di percorrenza in salita ore 4,00
totale ore 8 Difficoltà EEA
ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Media montagna - imbrago,
caschetto, set da ferrata

DESCRIZIONE DELLA GITA
Si parte dalla curva degli Sciòcc situata sulla strada provinciale (a pagamento € 2.00)
che porta ai piani dell’Avaro. Seguire il sentiero 108 fino alla deviazione per il
sentiero dei Vitelli (107A) e, passando sotto il rifugio Benigni, si arriva al passo bocca
di Trona. Ci si dirige verso il lago Rotondo e, stando a mezza costa, si sale verso il
versante est del Pizzo di Trona, (difficoltà di II grado). Dalla cima si scende
dalversante nord utilizzando il cavo di sicurezza (placche verticali) verso il lago
dell’Inferno. Il ritorno potrà avvenire o costeggiando il lago dell’Inferno salendo alla
bocchetta dell’Inferno o dalla valletta del lago Zancone. Risaliti al passo di bocca di
Trona si ritorna sul percorso dell’andata fino alla località Sciòcc
.Ritrovo

presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ore 5,30
Per i NON SOCI è obbligatoria l'assicurazione

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 9 Settembre in sede,
per tutte le informazioni necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento,
attrezzatura, organizzazione e viaggio).
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.

