Monte Chiavello
1778 m.
Valsassina
Con l ‘ 85° Collaudo degli Anziani - 10 giugno 2018
Escursione proposta a tutti i soci; gli unici requisiti richiesti :
Una condizione di allenamento di medio livello e la voglia di condividere una domenica in compagnia

Programma:
ore 7:15

ritrovo a Milano, di fronte alla nuova sede in piazza Coriolano 2: MM5 Cenisio

ore 7:30

partenza in pullman con destinazione Barzio nel piazzale della cabinovia per i Piani di
Bobbio, situato alla quota di 835 m

ore 9:00

arrivo a destinazione

ore 9:15

partenza dei “collaudanti” e degli amici simpatizzanti
I soci affezionati alla manifestazione avranno la possibilità di raggiungere i Piani di
Bobbio utilizzando la cabinovia. (occorre ricordarsi di acquistare un biglietto andata ritorno, che per gli adulti sarà di 12,00 €)
I Piani di Bobbio (1662 m), nel periodo estivo, permettono vari itinerari escursionistici
che presentano diverse difficoltà e differenti lunghezze; alcuni di questi sono adatti per
fare due passi in attesa del rientro dei “collaudati” al Rifugio Ratti (1650 m)
telefono : 0341 911103
Il rifugio Ratti (allora il rifugio Savoia) venne costruito dalla SEM agli inizi del 1920.
Nell’ ottobre 1944 durante un’ azione di rastrellamento venne incendiato dai
tedeschi. La SEM ne vendette le macerie alla sezione CAI di Lecco che lo ricostruì e lo
inaugurò nel 1950 dedicandolo a Vittorio Ratti, alpinista e partigiano caduto a Lecco nei
giorni dell’ insurrezione. Oggi il rifugio è di proprietà privata ed al nome di Vittorio
Ratti è stato aggiunto quello del grande alpinista Riccardo Cassin.

Itinerario:
Dal piazzale della cabinovia inizieremo a camminare lungo una strada sterrata che si snoda
prevalentemente all’ interno del bosco, e che ci porterà in poco meno di 3 ore alla stazione superiore
della cabinovia. Ancora 30 / 40 minuti e saremo in vetta al monte Chiavello (1778 m)
Dopo la classica e calorosa stretta di mano ci rimarranno ancora 30 minuti di cammino in discesa, per
tornare al rifugio Ratti (1650 m) dove l’ ottantacinquesimo collaudo si potrà ritenere concluso.
E’ qui che avverrà il ricongiungimento con gli altri soci ed amici, previsto verso le 13:30 circa
Sarà possibile, pranzare nel rifugio alberghetto.
(prezzi indicativi ; primi da 7 a 9 € - secondi da 8 a 15 €)

Subito dopo si terrà la cerimonia di assegnazione degli Scarponcini ai soci che avranno
conseguito i requisiti.
Non più tardi delle 16.00 utilizzeremo la cabinovia che ci riporterà velocemente al nostro pullman.
(il costo del biglietto per la sola discesa sarà di 7,00 €)
L’ arrivo a Milano è previsto verso le 19:00.

Difficoltà :

E (escursionistica)

Attrezzatura: da media montagna con scarponcini, giacca a vento, borraccia
Utili i bastoncini, la fotocamera e ……“speriamo”…… il binocolo
Iscrizioni / quote:

In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio

Soci SEM € 25,00 - Soci CAI € 27,00 –
Non Soci € 36,00 (€ 27,00 + € 9,00 per assicurazione sostitutiva a quella sociale)
Al momento dell’ iscrizione è richiesto il versamento dell’ intera quota

Cartografia:
Kompass N° 105 – Lecco Valle Brembana
Global Map - Le Grigne - Resegone di Lecco e Legnone

scala 1:50000
scala 1:35000

Note:
Non si trova acqua lungo il percorso. La quota di iscrizione comprende il viaggio in pullman ma
non comprende le corse in cabinovia.

Direzione:

Commissione Gite.

Per comunicazioni prima e durante l’ escursione

Valentina: 371 1317161
Domenico: 338 7516204

