
Corso Base-Intermedio-Avanzato
27 Maggio 2018

Sentiero Natura / Vetta Resegone / Ferrata 100°

PROGRAMMA
Andata

Ritrovo: Piazzale Lotto – ore 7:00
Partenza: Puntuali – ore 7:30

Ritorno
Arrivo: Piazzale Lotto – ore 19:30 circa

Mezzo di trasporto:  Pullman privato

Riferimenti: Luca e Tobia

COSTI

ISCRIZIONI
Entro domenica 20 maggio 2018
Le iscrizioni dovranno pervenire 

compilando il modulo on-line 
raggiungibile cliccando sul link presente 

nella mail, 
compilando tutti i campi predisposti 

anche in caso di NON partecipazione

EQUIPAGGIAMENTO

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

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,
berretto di lana, guanti, occhiali da sole, crema
solare protettiva, borraccia (piena), sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, cordino e
moschettoni, tessera Cai, fotocopia tessera
sanitaria, pranzo al sacco.

PER IL CORSO AVANZATO:
Caschetto, imbrago, set da ferrata.
Chi non possedesse caschetto, imbrago, o set da
ferrata deve segnalarlo all’atto dell’iscrizione

ATTIVITÀ PREVISTA

Una volta arrivati al piazzale della funivia dei piani
d’Erna in pullman, ci divideremo in tre gruppi,
ciascuno con la propria attività.

Gli allievi del Corso Base si concentreranno
sull’aspetto didattico, percorrendo il sentiero natura e
leggendo i cartelli predisposti a proposito di fauna,
flora, geologia, e tradizione proprie del luogo.

Il Corso Intermedio affronterà la salita al Resegone
passando per i sentieri classici 1 e 5, aggirando la
montagna e mangiando il pranzo al sacco al rifugio
Azzoni, poco sotto la cima. Un’escursione classica
che per alcuni di loro diventerà la loro prima cima.

La via ferrata del 100° e poi ancora la ferrata De
Franco Silvano, porteranno infine i ragazzi del Corso
Avanzato alla stessa cima, passando però attraverso
una via un poco più impegnativa.

Una volta insieme in cima, il Corso Intermedio e il
Corso Avanzato scenderanno sul lato orientale del
monte per completare l’anello e ri-unirsi al Corso
Base per poi prendere la funivia e tornare a casa.

INTERESSE ESCURSIONE
Tecnico – Didattica

CORSO BASE – esplorazione della zona dei Piani
d’Erna, prestando particolare attenzione alla flora,
fauna, e tradizioni del posto

CORSO INTERMEDIO – salita alla cima del
Resegone, storica cima di manzoniana memoria.

CORSO AVANZATO – avvicinamento e salita sulla
ferrata del 100°

Pagamento quota alla partenza
10,00€


