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28° CORSO di GHIACCIO
(2009)

Programma uscita pratica del 4-5 luglio 2009
Piz Roseg

Ritrovo e partenza sabato mattina ore 10:00 nel parcheggio presso le cosiddette
Ananas o Pigne a Cinisello Balsamo. Le indicazioni per il punto di ritrovo, il
parcheggio agli Ananas, le trovate a questo link:
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=cinisello+balsamo&ie=UTF8&layer=x&ll=45.55405,9.242045&spn=0.004245,0.011115&z=17

(cliccare sulla prima foto in alto a sinistra)

Destinazione Pontresina (CH) presso la stazione dei treni, localita’ di partenza per
la Chamanna Tschierva (2573m).
Sono circa 163km e 2h:30 di viaggio
clicca qui sotto per indicazioni google maps:
http://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=45.553398,+9.242639&daddr=Stazione+Pontresina&geocode=FfYWtwIdDwiNAA%3BFQlkxQIdhwCXAA&hl=it&mra=ls&sll=46.071325,9.772339&sspn=1.072765,2.496643&ie=UTF8&ll=46.033203,9.558105&spn=1.073506,2.496643&t=h&z=9

Chi decidesse di farsi trovare direttamente a Pontresina alle ore 12:30 è pregato
di avvisare tra:

Lorenzo: 348-8514136 oppure
Giacomo: 339-3371947

Portarsi pranzo al sacco che consumeremo a Pontresina o comunque prima di
salire al rifugio.



Programma sabato:

Ore 13:30 partenza da Pontresina (1774 m) per la Chamanna Tschierva (2573 m).

Dalla stazione ferroviaria di Pontresina si imbocca la strada carrozzabile della Val
Roseg fino al ponte in legno poco prima dell'Hotel Roseg. Lasciato il ponte sulla
destra, seguire il sentiero segnalato che dapprima ancora in piano e
successivamente in salita con qualche tornante, porta fin sotto la grande morena
che adduce al bacino settentrionale Roseg-Scerscen-Bernina. Seguire il sentiero
che costeggia la morena e che con un ultimo tratto in salita porta direttamente al
rifugio (2573 m, 3 - 4 ore)

Pernottamento al Chamanna Tschierva (2573 m) http://www.sac-bernina.ch/
(cliccare su Hutten). Tel 0041 (0)81 842 63 91
Mezza pensione 40Euro. Portare la tessera CAI!

Programma Domenica:

Sveglia notturna e partenza per la cresta Eselgrat al Piz Roseg (3927 m).
si tratta del ramo settentrionale della cresta NW del Piz Roseg, la salita piu’
classica della zona insieme alla Biancograt meno frequentata e in ambiente
fantastico

Dislivello complessivo 930 m ca.
AD con qualche passo di III
6 – 6.30 ore


