CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro
Fondata nel 1945

GRAN ZEBRU’ m. 3851
GIOVEDI’ 23 E VENERDI’ 24 GIUGNO 2022
Dal rifugio Pizzini si lascia sulla destra il sentiero evidente che sale al Casati e, proseguendo dritti si segue il
sentiero che si snoda in una morena glaciale che porta verso la base della piramide. Siamo giunti alla vedretta
del Gran Zebrù ove ci si ferma per mettersi l’attrezzatura da ghiaccio (q. 3000 m). Si risale il ghiacciaio prima
quasi in piano, poi con pendenza sempre maggiore, piegando verso destra per portarsi alla base di uno
scivolo di neve. Siamo giunti alla base del Col di Bottiglia, il tratto più ripido di tutta la salita. Si percorre il primo
ripido tratto di roccette (se non sono coperte da neve) già con i ramponi, poi si sale, procedendo in conserva,
lungo il canalino di neve con pendenza di 50/55°, facendo molta attenzione a non scivolare e alle scariche di
sassi. Giunti alla Spalla si sale, puntando ora verso sinistra, con pendenze di 40/45°, ponendo sempre
attenzione a non scivolare. Si arriva quindi alla base di elementari roccette, che portano alla terminale cresta di
neve, larga un paio di metri. La si percorre verso sinistra fino ad arrivare alla grande croce di vetta a 3851 m.
Numero Max partecipanti 6

Coordinatori logistici: D. Martino – G. Bettinelli
ZONA:
Gruppo Ortles Cevedale
Rifugio Forni m. 2100
PARTENZA:
Gran Zebrù m. 3851
PICCO DELLA GITA
Rifugio Pizzini m. 2700
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:



ABBIGLIAMENTO:
ATTREZZATURA:

DA TREKKING ADEGUATO ALLA STAGIONE
Casco, Imbrago, Ramponi, Piccozza, Cordino da Ghiaccio.

SI VA CON L’AUTO :
PARTENZA:
RIENTRO:

Ore 7,00 del 23 dalla sede C.A.I.
Ore 22,00 del 24

COSTO DELLA GITA:

1° giorno m. 600 II° giorno m. 1150
AG PD+
Salita: (2°) ore 4,30 Discesa ore 4,00 Totale ore 8,30

COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO
€ 1,00 per rimborso spese di segreteria

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa”
visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina”
APERTURA ISCRIZIONI 20/5/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI 17/6/2022
VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO
IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE.

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo
equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del
coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non
essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento.
Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi.

Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme

Via Trento e Trieste 10
24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035 615660
C.F. 91031040164

email: info@caiponte.com
web: www.caiponte.com

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228

