La Cima della Rosetta: un balcone sulla Valtellina
Val Gerola
Guida Parco: Accompagnatore di media Montagna Giorgio Tanzi

La Cima della Rosetta è la Montagna di Rasura, paese all'inizio della Val Gerola; di
agevole salita, dalla vetta si ha una vista mozzafiato sulla bassa Valtellina, le Alpi Retiche
e le Orobie occidentali; lungo la via di salita, si passa dall'incantevole Lago Culino,
adagiato in un circo glaciale di particolare bellezza.
ITINERARIO
Dal Rifugio Bar Bianco (che si raggiunge in auto) si sale alla panoramica vetta, per poi
scendere all'incantevole Lago Culino e rientrare al punto di partenza passando per il
vecchio alpeggio dell'Alpe Combanina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
 Escursione di giornata.
 Escursione ad anello.
 Dislivello complessivo (in salita e discesa): +/- 650 metri.
 Tempi di percorrenza (escluse soste): circa 3h 30' A/R.
 Grado di difficoltà: medio – sentieri di tipo E (Escursionistico).

DATA
sabato 14 settembre 2019 (iscrizioni entro venerdì 13 ore 21,00)
RITROVO
Piazzale stazione di Morbegno, ore 9,00; possibilità di concordare, previo contatto con la
Guida, differenti luoghi ed orari di incontro.
CONTATTI
Guida Parco: Accompagnatore di media Montagna Giorgio Tanzi
 email: insubria.trekking@gmail.com
 telefono: +39 3407054267
ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATI
Abbigliamento da escursionismo: scarponcini impermeabili con suola in Vibram o
equivalente, vestiario comodo e traspirante, zaino da circa 25/30 litri con pile o indumento
pesante, k-way o giacca per pioggia (eventuali guanti e cappello pesante, se giornata
incerta), maglietta di cambio; pranzo al sacco e borraccia da 1L (piena!); cappello e
occhiali da sole, crema solare. Sacco a pelo e ricambio per la notte.
NUMERO PARTECIPANTI
 Minimo 5
 massimo 15
COSTO
Singoli partecipanti: € 18.
La quota di partecipazione è comprensiva di:
 accompagnamento a norma di leggi vigenti;
 assicurazione RCT dell'Accompagnatore;
 assicurazione infortuni del cliente accompagnato.
È escluso tutto quanto non specificato alla voce 'la quota comprende'.
Sono previsti sconti ed agevolazioni per gruppi organizzati e famiglie.
LINGUE STRANIERE
Inglese e Francese.

