ALBA AL CORNO ALLE SCALE
SABATO 31 LUGLIO– DOMENICA 1 AGOSTO 2021

DESCRIZIONE DELL'ESCURSIONE
La nostra escursione ha inizio dal parcheggio delle vecchie piste da sci di Pratorsi il sabato
sera verso le ore 20,00 con destinazione Rifugio Montanaro dove ci fermiamo per cena.
Dopo aver mangiato, verso mezzanotte, ripartiamo per la nostra meta Punta Sofia (1.945
s.l.m.), percorrendo i sentieri CAI 20 e 00 con arrivo previsto per le ore 02,30 circa. A Punta
Sofia allestiamo un bivacco all'aperto con materassino e sacco a pelo ed aspettiamo l'alba
prevista per le ore 05,45 circa. Se abbiamo la FORTUNA di trovare un cielo sereno senza
foschie, sarà un vero spettacolo! Verso le ore 06,30 riprendiamo il cammino verso il
Montanaro, dove ci aspetta una meritata colazione, ed infine a Pratorsi punto di partenza e
arrivo.
Rientro a Pratorsi per le ore 10.00 circa.

Difficoltà: EE (escursione per esperti) l'escursione non presenta particolari
difficoltà ma essendo una notturna si richiede una buona capacità di muoversi su
sentieri di montagna.
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in
base alle condizioni metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne
impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale
visionabile al seguente link:
https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamentoescursioni

Note Organizzative

Ritrovo a Campotizzoro presso Bar Venusia
ore 19.00 del Sabato
Rientro a Pratorsi
ore 10.00 della Domenica
Dislivello positivo
m 650 c/a
Dislivello negativo
m 650 c/a
Lunghezza
Km 10 c/a
Tempo di percorrenza
ore 7 circa Escluso le soste
I tempi sono calcolati approssimativamente e possono variare a seconda delle condizioni
Difficoltà: EE . Escursione per Esperti

Equipaggiamento Obbligatorio :
Scarponi con suola scolpita , bastoncini, luce frontale con pile di ricambio, abbigliamento
adatto all'ambiente montano (anche se è estate, la temperatura al sorgere del sole è
rigida!), acqua /the caldo, dispositivi anticovid ( Mascherina e Gel Disinfettante)
Per il bivacco all'aperto è consigliato sacco a pelo e materassino da campeggio

Info e Prenotazioni
A Causa delle Normative Anti covid-19, l'escursione si svolgerà a
numero chiuso di un massimo di 20 persone.
Iscrizioni entro venerdi 30/7/2021 alle ore 20,00 contattando gli
organizzatori.
AE Luca Gianaroli
AE Luca Ceccarelli

Cell 347/5810336
Cell 371/3005754

Per i non soci è prevista l’attivazione dell’ assicurazione con un contributo di € 10 giornaliero.

