C L U B A L P I N O I TA L I A N O

Sezione di Parma
Val Formazza
Rifugio E. Margaroli 2194 m
Direttori di escursione: Ana Afonso, Elisa Iotti, Francesco Mangiavacca

3-4 marzo 2018

Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio
Palasport

Orario ritrovo

06.15

Orario partenza

06.30

Apertura iscr.

22.01.2018

Chiusura iscr.

16.02.2018

Posti disponib.

30 (+ lista attesa)

Quote Iscrizione (solo soci)
Solo Soci

€ 110,00

Caparra

€ 75,00

Comprende: viaggio in pullman,
mezza pensione in rifugio, spese
organizzative.
Non comprende: pranzi, bevande,
seggiovia (€ 10,00 che saranno
raccolti in bus).

Informazioni Tecniche
Difficoltà EAI
(secondo scala Cai)

Sab.+900
Dom. +600;
-1200

Sabato 3 marzo 2018
Salita al rifugio Margaroli
Il bus ci lascerà in località Valdo dove, in base alle condizioni della neve, decideremo se
iniziare la nostra escursione o fare la prima parte di percorso con la seggiovia che ci
porterà fino al Sagersboden. Attraverseremo la Valle del Vannino dominata dalla Punta
d’Arbola, la regina di questa regione. Passeremo dal Rifugio Miryam dove sarà possibile
fare una breve sosta per il pranzo al sacco, poi proseguiremo, uscendo dal bosco, verso
il Rifugio Margaroli, posto su un altopiano che domina il Lago del Vannino e il vallone
sottostante. Cena e pernottamento in rifugio.
Dislivello complessivo in salita: 900 m circa (500 m circa se prendiamo la seggiovia)
Tempo di percorrenza: 3 ore soste escluse
Domenica 4 marzo 2018

Equipaggiamento
obbligatorio: kit Artva, pala e
sonda, ciaspole, bastoncini
telescopici, abbigliamento da
alta montagna in condizioni
invernali, picozza e ramponi
se le condizioni previste lo
richiederanno (sarete avvisati
per tempo dai direttori di
escursione), sacco lenzuolo
(il rifugio vieta espressamente
l’uso del sacco a pelo),
pranzo al sacco per due
giorni.
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521.1995241Fax.0521.985491
www.caiparma.it
caiparma@hotmail.com

Traversata Rifugio Margaroli-Alpe Devero
Se le condizioni lo permetteranno oggi faremo una bellissima traversata che ci porterà
fino all’Alpe Devero. Partiremo di buon mattino e saliremo fino alla bocchetta che ci
condurrà nel Parco Naturale Veglia-Devero, circondati dalle cime delle Alpi Lepontine e
con la presenza costante del Monte Giovo. Poi inizieremo la nostra discesa verso il Lago
Devero e l’Alpe Veglia dove il bus verrà a riprenderci.
Dislivello: salita 600 circa-discesa 1200 circa; distanza km 15 circa
Tempo di percorrenza: 7 ore soste escluse.
N.B.: sarà possibile effettuare questo itinerario solo in presenza di condizioni nivo-meteo ottimali; in
alternativa ci riserveremo di organizzare un percorso diverso con rientro a Valdo.

Informazioni e Avvertenze
Il Regolamento delle Escursioni Sociali
è visionabile presso la Sede Sociale o
sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda
anche
per
eventuali
aggiornamenti
o
modifiche
del
programma.
Gli organizzatori si riservano di variare
le date, i percorsi e/o il programma della
gita anche in fase di svolgimento.

Nonostante l’escursione non presenti alcuna difficoltà
tecnica, è richiesto un ottimo allenamento per il
dislivello e la lunghezza del percorso.
Per informazioni: Ana 348 2107954 ana.afonso@efsa.europa.eu,
Elisa 333 2464746 elisaiotti@libero.it, Francesco 339 1998268
f.mangiav@gmail.com

