Corso AG – Corso Intermedio

13 aprile 2014
Sentiero dei Pizzetti – Rifugio Piazza (m 767)
Da Lecco saliremo al Rifugio Piazza seguendo l’aereo sentiero
attrezzato dei Pizzetti
PROGRAMMA
Andata:
Ritrovo:

domenica 13 aprile
ore 07:45 – Stazione Centrale di Milano
Centro Galleria al 1° piano termine scale mobili

Partenza:

Ore 08:20 – INDEROGABILE

Ritorno:

Stazione centrale di Milano

Arrivo:

Ore 18:40

Mezzo di trasporto: treno
Riferimenti: Chicco Pesavento – Bruno Tumiati
INFORMAZIONI
COSTI

INTERESSE ESCURSIONE

Pagamento della quota alla partenza

Panoramico – Tecnico

Euro 10,00

Bellissimi scorci sul lago di Como e sulle prealpi
lombarde. Progressione su sentiero attrezzato.

ISCRIZIONI

ATTIVITÀ PREVISTA

Dislivello e Tempi: + 400 m (fraz. di Rancio); 2 ore
Difficoltà: F (facile)
I “Pizzetti” sono due pronunciati torrioni con i quali il
monte San Martino termina verso il lago. Il tratto di
sentiero che percorreremo congiunge l’abitato di
Rancio con il rifugio Piazza.
Dalla Stazione FS di Lecco, per via San Francesco,
arriveremo ad imboccare il sentiero denominato Alta
Via delle Grigne e quindi il sentiero attrezzato dei
Pizzetti, sino a giungere al Rifugio Piazza.
Il percorso attrezzato si sviluppa inizialmente per
circa 80 m di dislivello fino ad arrivare ad una sella.
Dalla sella, prendendo a sinistra si giunge in vetta al
Pizzetto di destra a 540 m da cui si gode il panorama
di Lecco e del lago.
Il sentiero prosegue verso Nord e dopo circa 15
minuti di cammino riprende il tratto attrezzato con
catena, rimontando uno sperone roccioso sino a
guadagnare il bosco per raggiungere infine il rifugio
Piazza, dove ci ricongiungeremo con gli altri gruppi.

Tassativamente entro DOMENICA 6 aprile
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria
rispondendo direttamente a questa mail
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione
EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponi.
Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,
berretto di lana, guanti, occhiali da sole, crema
solare protettiva, borraccia (piena), sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, cordino e
moschettoni, tessera Cai, fotocopia tessera
sanitaria, pranzo al sacco.
Equipaggiamento:
per chi li possiede: caschetto, imbrago, set da
ferrata.

N.B.: Segnalare quale attrezzatura si possiede e di
quale si necessita.

