Club Alpino Italiano
Sezione di Modena
Fondata nel 1875

SABATO 12 DOMENICA 13 SETTEMBRE

Pizzo dei Tre Signori e Zuccone Campelli
(Alpi Orobie)
Il Pizzo dei Tre Signori una splendida montagna delle Alpi Orobie: sorge quasi isolato all'estremità nord occidentale della
provincia di Bergamo e costituisce punto di incontro di tre provincie lombarde: Bergamo Como e Sondrio. Anticamente
era il punto di confine tra la Repubblica Veneta, il Ducato di Milano e la Repubblica dei Grigioni. Lo raggiungeremo da
Barzio utilizzando la cabinovia per ridurre i dislivelli in modo da raggiungere sabato anche la cima dello Zuccone Campelli circa 400 metri di dislivello su sentiero EE con alcuni tratti attrezzati con catena. Scesi intraprenderemo percorso
sul sentiero 101 che ci porterà nel pomeriggio al Rifugio Grassi dove pernotteremo.
La domenica di buon’ora si parte per la salita al Pizzo dei tre Signori lungo la dorsale su sentiero che diventerà attrezzato nella parte finale prima di giungere sulla cima 2.554 m s.l.m. da dove si potra ammirare gran parte dell’arco alpino. Da qui riscenderemo al Rifugio Grassi e dopo un pausa torneremo ai piani di Bobbio per tornare alle auto.
Le escursioni richiedono buona preparazione fisica e passo sicuro essendo in parte sentieri attrezzati ed esposti, ma
con difficoltà moderate.
Difficoltà EE/EEA Facile
Distanza da percorrere: sabato 14 km domenica 14 Km
Termine iscrizioni - Mercoledì 9 settembre 2020
Pernottamento Rifugio Grassi costo 50 euro
Ritrovo ore 5,00 - partenza ore 5,15
Costo partecipazione gita € 12
Costi viaggio da dividere tra gli occupanti dell’Auto

Dislivelli: sabato +1050 -600 domenica + 700 -1050
Tempi previsti: sabato 6,30 ore, domenica 7 ore
Mezzo di trasporto Auto
Cabinovia andata e ritorno 13 euro
Parcheggio Sede CAI Modena
Caparra per prenotazione rifugio 20 €
Posti disponibili 12

Per informazioni: Alberto Accorsi - 340 9132190
Per informazioni e iscrizioni Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30
Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78
e-mail: modena@cai.i t – sito: www.cai.mo.it

