Alpi Retiche Passo del Forno (m. 2560) 6 sett. 2014
Alpe Ventina (m. 1962) 7 sett 2014
Generalità:
In collaborazione con i CAI di Tregnago (VR) e Valmalenco (SO), ricordo del nostro grande Socio Ettore
Castiglioni, con due uscite consecutive in Val Malenco, dove è morto 70 anni fa, nel corso di una disperata fuga
verso la libertà.
Il sabato escursione al Passo del Forno, sul luogo in cui fu trovato il suo corpo; e la domenica apposizione di
una targa ricordo nella Chiesetta dell’Alpe Ventina, nella giornata per i caduti della Montagna.
Le due uscite sono collegate, ma indipendenti.
Primo giorno sabato:
Primo appuntamento a Piazzale Lotto (lato Lido) ore 6:00, e partenza con auto private sulla SS36 per Lecco,
Sondrio, Chiesa Valmalenco e Chiareggio dove si giunge verso le h. 9.00 e si parcheggia.
Secondo appuntamento h. 9.00 a Chiareggio, davanti la Truna.
Da Chiareggio (m 1600) a Pian del Lupo,e poi su ripido sentiero agli Alpi Vazzeda Inferiore. (m 1800) e
superiore. (m. 2000), Alpe Monte Rosso superiore (m 2100) fino al luogo del ritrovamento (m. 2560 circa)
Deposizione di fiori e ritorno a Chiareggio per lo stesso percorso.
A Chiareggio visita della mostra su Castiglioni allestita nella “Truna” ed aperta dal 23/8 al 21/9.
Rientro a Milano o pernottamento in luogo in albergo convenzionato o rifugio.
Secondo giorno domenica :
Tradizionalmente il CAI Valmalenco ricorda i caduti della Montagna la prima domenica di settembre all’Alpe
Ventina, con una Messa nella Chiesetta e l’esibizione del proprio Coro.
L’alpe Ventina è raggiungibile da Chiareggio in un’ora di cammino su buona mulattiera.
Appuntamento alle h. 9.30 a Chiareggio presso la Truna e salita al rif. Gerli-Porro, da dove Castiglioni partì con
gli sci per la sua ultima missione in Svizzera.
Alle h. 11.00 S.Messa; al termine apposizione della targa ricordo nella Chiesetta ed esibizione del Coro.
Pranzo al sacco o presso i rifugi dell’Alpe Ventina.
Ritorno a Chiareggio e a Milano nel pomeriggio
Attrezzatura:
Da alta montagna: scarponi, pile, giacca vento. Per il 1° giorno utili ramponi e piccozza nell’ultimo tratto e
pranzo al sacco.
Difficoltà:
1° Giorno Diff EE. Dis +/- 960 m; 2° giorno diff. T disl +/- 300 m.
Direzione: Lorenzo Dotti

tel. (sera) 0236520168 e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it

Iscrizioni: Dal 12/6 al 24/7 in sede presso il Direttore di gita.
Costi:
Per spese organizzative: Soci SEM € 3,00 per un giorno e € 6,00 per due; Soci CAI € 4,00 (1 gg) o € 8,00 (2 gg)
Non Soci € 14,00 (1 gg) o € 20 (2gg),compresa Assicurazione. Condivisione delle spese di trasporto.
Per eventuale cena e pernotto del 6/9, rivolgersi al Direttore di gita.
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