
PROGRAMMA

Partenza: ore 8:20 – INDEROGABILE

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

Mezzo di trasporto: Treno

EQUIPAGGIAMENTO

ATTIVITÀ PREVISTA

Dislivello e Tempi: circa 7 ore complessive
(indicative; con pause) 
Difficoltà: EEA

Un itinerario che riassume le bellezze
dell’escursionismo, del torrentismo e dell’alpinismo,
restando sempre nell’ambito delle difficoltà medio-
basse. Il torrente Inferno, che scende dalle ripide
pareti dei monti soprastanti (Corno Birone, Monte
Rai, Monte Prasanto), nel suo corso ha scavato una
forra di sensazionale bellezza, che arriva proprio al
limite dell’abitato di Valmadrera. L’itinerario è stato
attrezzato solo nei punti fondamentali e permette di
visitare ed ammirare, oltre alle bellezze della natura,
dei giochi d’acqua, delle “vasche” scavate, anche i
resti delle opere dell’uomo che qui avevano
convogliato, creando piccole dighe, l’acqua del
torrente Inferno ad uso della ormai scomparsa
filanda di Valmadrera.
Terminato il sentiero attrezzato proseguiremo la
salita fino alla vetta del Corno Orientale, che
raggiungeremo con un tratto di ferrata.
Scenderemo quindi verso Canzo dove prenderemo il
terno che ci riporterà a Milano

COSTI

8 giugno 2014

Andata:     domenica 8 giugno

Ritorno:
Arrivo:

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Tassativamente entro DOMENICA  1 GIUGNO
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a questa mail 
o scrivendo a segreteria@caisem-ag.it
anche in caso di NON partecipazione

Corso AG – Intermedio

Riferimenti: Bruno Tumiati – Chicco Pesavento

Ritrovo: ore 07:50 – Stazione Centrale 
Atrio principale piano binari

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini, cappellino con
visiera.

Nello zaino:
Giacca a vento leggera, un ricambio completo di
vestiario, cappellino con visiera, occorrente per la
pioggia, guanti, occhiali da sole, crema solare
protettiva, borraccia (piena), sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, tessera Cai,
fotocopia tessera sanitaria, pranzo al sacco.

Sentiero attrezzato delle Vasche e Corno Orientale
Valmadrera (Lecco)

Ore 18:52 – Stazione FN - Cadorna

INTERESSE  ESCURSIONE
Didattico-tecnico: progressione su sentiero
attrezzato e ferrata

Equipaggiamento:
Cordino e moschettoni, caschetto, imbrago e set
da ferrata (per chi li possiede).
Segnalare all’atto dell’iscrizione se si possiede o
meno l’attrezzatura.


