CdA 2013
GHIACCIAIO DEL VENTINA e PIZZO CASSANDRA

15 e 16 GIUGNO
PROGRAMMA: sabato, esercitazioni sul Ghiacciaio del Ventina ( 2200 m. circa)

domenica, salita al Pizzo Cassandra (3226 m.)
APPUNTAMENTO
Sabato mattina, ore 05.45 puntuali, presso il
parcheggio di Bertoni (viale Fulvio Testi).
Alle 6.00 si parte… i ritardatari inseguono!
In alternativa potete farvi trovare, con lo zaino già in
spalla, alle ore 08.00 a Chiareggio (1612 m. in
Valmalenco): passare il paese e fermarsi nei pressi del greto
del torrente Mallero, ossia al parcheggio nei pressi del
sentiero che sale al Rifugio Porro. Chi decidesse di farsi
trovare direttamente a Chiareggio ci avvisi entro Venerdì
sera

INDICAZIONI STRADALI
Da Milano/Fulvio Testi: sempre diritto sulla superstrada
SS36 per Lecco (pare la riaprano sabato). Giunti nei pressi
di Colico, prendere la SS38 in direzione Sondrio-Bormio.
Entrati in Sondrio, seguire le indicazioni per Valmalenco e
prendere la SP15. Seguire quindi le indicazioni per Chiesa
in Valmalenco, poi per San Giuseppe, poi per Chiareggio.

LOGISTICA
pernottamento al Rifugio Gerli-Porro (1965 m.)
http://www.rifugiogerliporro.it
* Telefono Rifugio: 0342 451404
* Telefono Floriano Lenatti, Guida Alpina e gestore del
rifugio (cell.): 329 4159404
Il trattamento di mezza pensione ci costerà intorno ai 40
euro

Ricordatevi il sacco lenzuolo!

Portare: imbrago, moschettoni, cordini, corda, ramponi, piccozza,
scarponi e… CASCO!

PROGRAMMA DIDATTICO
Sabato
Si sale al rifugio Porro (1 ora di sentiero, dislivello 350 m.), si lascia il materiale superfluo e
si riparte subito in direzione del ghiacciaio. La giornata di sabato è dedicata alla didattica e
alla sicurezza su ghiacciaio, con legatura in cordata, a due e a tre componenti, ripasso nodi
e gestione della corda. Quindi ci divideremo in gruppetti e in “stazioni” di lavoro per
vedere, provare e imparare manovre e progressione su ghiaccio e neve.
NOTA: La lingua del ghiacciaio si trova a circa 1 ora di facile sentiero oltre il Rif. Porro. Le
strutture glaciali dove si svolgerà il programma didattico, si trovano a circa 45’/1h di cammino
rispetto al fronte.
Ore 17.00, conclusione della giornata didattica: ci leghiamo in cordata e si torna verso il Rifugio
Porro per la cena.

Domenica
Salita al Pizzo Cassandra ( 3.226 m.). In base alle condizioni della montagna, e vostre,
potranno essere seguite diverse vie di salita:
1) Via Normale, seguendo la cresta sud-ovest dopo aver raggiunto il Passo Cassandra.
2) Parete Ovest Nord Ovest
3) Parete Nord
Dislivello complessivo in salita della domenica: circa 1.250 m.
Rientro al rifugio e alle auto

