
Stage di arrampicata esplorativa nella Conca di Pescegallo
Gruppo di Ponteranica – Val Gerola

Guida Parco: Guida Alpina Andrea 'Gigante' Savonitto

Arrampicare sul “Nuovo” esplorando il potenziale di un'area del Parco poco conosciuta in
termini  sportivi  ed  alpinistici.  Tutte  le  tecniche  tradizionali  ed  evolute  nella  pratica
alpinistica  esplorativa.  Livello  Medio:  dal  3°  al  6°  Scala  UIAA.  Il  corso  è  rivolto  sia  a
persone  con  livello  di  preparazione  da  secondo  di  cordata  sui  gradi  proposti  (max  2
partecipanti)  che a  cordate autonome sulle  medesime difficoltà  che vogliano maturare
sotto il controllo di una Guida alpina nuove capacità di autonomia su terreno da proteggere
(2 o 3 cordate autonome, max 6 persone).

ITINERARIO
Con base al Rifugio Salmurano ci muoveremo nelle conche di Salmurano e Pescegallo
alla ricerca ed effettuazione di nuovi itinerari di arrampicata di varia lunghezza,impegno e
difficoltà. Dal Monotiro alle multipitch.



CARATTERISTICHE TECNICHE
 Stage di 3 giorni.
 Dislivello complessivo (in salita e discesa): +/- 250 metri/giorno per avvicinamento e

ritorno dalle strutture di arrampicata.
 Tempi di percorrenza (escluse soste): circa 6-8 h/giorno.
 Grado di difficoltà: medio alpinistico (Da AD a TD).

DATA
11-12-13 giugno 2019 (iscrizioni entro 30 Maggio)

RITROVO
Piazzale Bossi C/o stazione ferroviaria di Morbegno, ore 8,00 del 11 Giugno

CONTATTI
Guida Parco: Guida Alpina Andrea Savonitto

 rifugiocrocedicampo@gmail.com
 +39 339 4373186

ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATI
Normale dotazione Alpinistica.



NUMERO MINIMO/MASSIMO PARTECIPANTI
 Minimo: 2
 Massimo: 8

COSTO
€. 350 /ps per secondi di cordata della Guida. (max 2)
€. 300 per cordata autonoma (da dividersi tra max 3 partecipanti)
La quota di partecipazione è comprensiva di:

 accompagnamento e istruzione tecnica;
 assicurazione RCT.

È escluso tutto quanto non specificato alla voce 'la quota comprende'.

INFORMAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
 L'accoglienza prevista è per N° 2 notti al Rifugio Salmurano con trattamento di 

mezza pensione alle tariffe concordate.
 E' prevista la definizione di una quota cassa comune per materiali da armo degli

itinerari...in funzione delle aspettative dei partecipanti.
 Perfetta conoscenza del  territorio e dei  potenziali  per ogni  grado di  difficoltà  da

parte della Guida Alpina Andrea Savonitto.

LINGUE STRANIERE
Inglese.


