Club Alpino Italiano - Sez.di Ravenna
Gruppo Alpinistico

“Graziano Ferrari”

23-24 Febbraio 2019
LAGO SANTO MODENESE
(Monti Giovo e Rondinaio)
USCITA ALPINISTICA CON SALITA DI CANALI INNEVATI/GHIACCIATI

Descrizione: salite alpinistiche dei vari canali innevati/ghiacciati e delle creste
dei monti Rondinaio e Giovo che fanno da splendida cornice al Lago Santo e al
Lago Baccio. Il punto di appoggio sarà il Rifugio Vittoria (parcheggio auto nelle
vicinanze). La zona offre un’ampia possibilità di salite di diversa difficoltà, dalle
più semplici alle più complesse (difficoltà F, PD, AD e per chi lo vorrà D/TD).
Necessaria dotazione alpinistica per neve e ghiaccio, ramponi, piccozza (meglio
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due per itinerari medio/difficili), corda dinamica da alpinismo, fittoni/corpi morti,
eventuali viti da ghiaccio. Per chi pernotta in rifugio obbligatorio il sacco letto.
Chi preferisce organizzarsi in giornata (il sabato o la domenica) dovrà comunicarlo
al momento dell’iscrizione all’uscita.

Referenti logistici (email: gruppoalpinisti.gferrari@gmail.com):
Fausto Bassi (333 3065747)
Andrea Lorenzetti (349 7133947)

Informazioni generali:
Numero partecipanti: 16 per chi pernotta al rifugio (disponibilità posti in rifugio),
per un numero ulteriore di partecipanti, il rifugista, offre la possibilità di pernotto
in struttura più a valle alle stesse condizioni economiche.
Costo previsto: 58€ per il pernotto in rifugio (trattamento di mezza di pensione); i
costi di viaggio saranno gestiti a parte tra gli equipaggi dei mezzi.
Caparra: 20€ da versare entro giovedì 07/02/2019, a causa della frequentazione
alta della zona dobbiamo bloccare i posti quanto prima (gli interessati che non
potranno passare in sezione giovedì ne diano conferma, la caparra gli verrà
anticipata e la potranno portare la sera del briefing).
Data termine adesione:21/02/2019
Briefing in sezione: 21/02/2019, durante il briefing saranno definite le cordate, le
vie da percorrere e l’organizzazione dei mezzi per il viaggio.
Ritrovo: piazza Natalina Vacchi alle ore 03:50, partenza alle ore 04:00.
Le attività sono riservate a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento e iscritti al Gruppo
Alpinisti, con comprovata esperienza alpinistica e/o che abbiano frequentato i corsi della Scuola
Pietramora o di altre Scuole di Alpinismo Nazionale, ogni socio partecipante ad una attività dovrà
essere autonomo e dotato di propria attrezzatura a norma CE (casco, imbragatura, ecc.). Le date e
le località potranno subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche. Si rimanda al
Regolamento del Gruppo Alpinisti scaricabile sulla pagina dedicata del sito CAI Ravenna.
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