CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bologna “M. Fantin”
Via Stalingrado n. 105 40128 Bologna
Telefono e Fax: 051/234856
www.caibo.it_segreteria@caibo.it

16 e 17 Giugno 2018
Uscita sociale al Corno alle Scale
Gita Sezionale Intergruppi al Rifugio Duca degli Abruzzi
Quest'anno, per la prima volta, desideriamo 'raddoppiare' l'uscita sociale oltre alla classica di fine Agosto ai monti del
Sella. Una buona occasione per unire le diverse anime e sottosezioni del Cai di Bologna: Cai Ovest, Est, Medio Reno,
Castiglione dei Pepoli, ma anche i non Cai soci che vorranno cimentarsi sulla singola giornata del Sabato in montagna.
Quattro gruppi distinti intraprenderanno sentieri diversi, ma con un unico punto d'incontro: il rifugio della nostra
sezione, il "Duca Degli Abruzzi".

PROGRAMMA
Ritrovo ore 7:00 presso il parcheggio della stazione "Casalecchio Garibaldi" lato est, partenza ore 7,15.
Diversamente ritrovo a Madonna dell'Acero (o al rifugio Cavone per chi fa solo il sabato) alle ore 09:20.
Per chi farà la " direttissima del Corno", gruppo C, ritrovo al rifugio Segavecchia alle ore 9,30
Sabato sarà prevista la suddivisione in tre gruppi, ciascuno dei quali avrà un accompagnatore.
Oltre alla scelta del percorso di sabato A B, B1 occorre comunicare alla segreteria una delle seguenti opzioni:
1) Pranzo al rifugio Duca degli Abruzzi e rientro a casa nel tardo pomeriggio del sabato
2) Cena e pernotto al rifugio (per chi pernotta in rifugio dovrà versare una caparra di 10 € non rimborsabili in
segreteria). Volendo si potrà anche pernottare in tenda davanti al rifugio o nel bivacco, in tal caso il costo è solo
quello della cena e della colazione. Domenica si tornerà a valle su due percorsi differenti
Pranzo 18€
Prezzo cena e pernotto in tenda o bivacco 18€
Prezzo cena , pernotto in rifugio e prima colazione 38€
I prezzi s'intendono bevande escluse
Quota CAI 2 € sulla singola giornata oppure 4 € per entrambi i giorni per soci. Per NON soci CAI € 5 o 10.
Iscrizioni c/o segreteria@caibo.it o telefonando in sede. Le iscrizioni chiuderanno l'8 Giugno
Giorno

Sabato 16
Giugno

Gruppo
-A "Le Malghe"
Partenza: Rif. Cavone -le
Malghe - rifugio Duca degli
Abruzzi
Difficoltà : T
Dislivello: ±350/450
NB: questo gruppo pranzerà
al rifugio PRENOTARSI!
Durata: 3 ore
Ritorno dopo pranzo: Val di
Gorgo – (Dardagna)- Cavone
Accompagnatore: Ezio
Albertazzi Durata: 3 ore
Per soci e non soci

Gruppo
B
"Balzi dell'Ora"

Gruppo
B1
" passo della Riva "

Gruppo
C
" Direttissima del
Corno "
Partenza: Madonna dell'Acero- Rif. Partenza: Madonna dell'Acero- sent. Annullato per attuale
Cavone-Valle del Silenzio-Balzi
331A- 333 Cascate del Dardagna- 337 impraticabilità del
dell'ora-passo dello Strofinatoio - passo della Riva -411- Passo del Lupo - sentiero "Ruffo"*
Rif. Duca degli Abruzzi
M.te Spigolino- 00- Rif. Duca degli
Abruzzi
Difficoltà:EE
Difficoltà:E
Dislivello: ±750/155
Dislivello:±750 /155
Durata : 6 ore s.e.
Numero max Partecipanti:30
Numero max partecipanti 15
Accompagnatore: Franco Bernardi Accompagnatore: Giorgio Trotter
Per soci e non soci
Solo soci

Itinerari di rientro per Domenica 17 Giugno:
•

Duca degli Abruzzi - Spigolino - passo del Lupo - passo della Riva -Cascate del Dardagna- Madonna dell'Acero. Dislivello : ±200 / 620
Difficoltà:E Durata 5 ore s.e. oppure diversa scelta da decidere collettivamente nel dopo cena di sabato.

Per ulteriori informazioni : Giorgio Trotter 348-2623041 mail: giorgiot54@gmail.com o Segreteria CAI
segreteria@caibo.it
GLI ACCOMPAGNATORI SI RISERVANO DI MODIFICARE O ANNULLARE LA GITA A LORO TOTALE DISCREZIONE QUALORA SI VERIFICASSERO SITUAZIONI
TALI DA METTERE A RISCHIO LA SICUREZZA E L’INCOLUMITÀ DEI PARTECIPANTI.

*Per motivi organizzativi si è deciso di annullare fin da ora alcuni percorsi resi attualmente impraticabili.

