Gruppo Presena - Tonale

PROGRAMMA:
Partenza con pullman dalla piazza di Borgo alle ore 5.30 e dopo circa 3 h arrivo in località passo Tonale dove parte la funivia che ci porta al passo Paradiso (m2585), punto di partenza per il
gruppo che percorre la ferrata, o al passo Presena per il secondo itinerario.

Itinerario 1 (ferrata): si sale per sfasciumi col sentiero n°44 fino in cresta al passo Castellaccio (m2964) dove inizia la via ferrata. Aiutati dall’attrezzatura si percorre una cengia sulla
parete che guarda Ponte di Legno. Raggiunto il Gendarme di Casamadre si ha la possibilità di percorrere una galleria di guerra oppure affrontare l’esposizione di due spettacolari ponti sospesi.
Si continua su cengia e roccette fino a sfiorare la cima del Corno di Lagoscuro. Superato il bivacco Amici della Montagna, si cala lungo la ripida scalinata di un camminamento della guerra al
passo di Lagoscuro dove ci sono i resti di un villaggio dei soldati. Quindi si abbandona la via ferrata scendendo a prendere il sentiero attrezzato 209 che risale al passo Presena (m3000). Da qui
si ritorna al Tonale con la funivia.
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore escluse soste
DISLIVELLO: mt 800 in salita
DIFFICOLTA: EEA - Escursioniti Esperti Attrezzati

Itinerario 2. Con la funivia si sale fino al passo Presena (m3000), da qui per un sentiero escursionistico n°209 si scende verso il rif. Mandrone (m2442), Dopo breve pausa si risale per lo
stesso fino a quota m 2705 dove si devia a sinistra verso il passo di Lagoscuro (m2950) dove ci sono i resti di un villaggio dei soldati. Si rientra verso passo Presena tramite sentiero
escursionistico con alcuni saliscendi per prendere la funivia.
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,5 ore
DISLIVELLO: mt 600 in discesa e salita
DIFFICOLTA: EE - Escursioniti Esperti

PER TUTTI ULTIMA CORSA FUNIVIA PER IL RIENTRO ALLE ORE 17,00
PRANZO AL SACCO
ISCRIZIONE: Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mercoledì 4 settembre e poi estese a tutti fino a venerdì 6 settembre presso la sede Sat o telefonare a Mario ( 340-5121079)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 per i soci, € 35,00 non soci, € 25,00 soci giovani sotto 18 anni, € 30,00 non soci giovani COMPRESA FUNIVIA
DA VERSARE ENTRO IL VENERDI PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione.
gita proposta da Silvana con Wilma e Nadia

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di
qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione

www.satborgo.it

