CAI Gazzada Schianno
Sede Via Roma 18 Gazzada
Tel. 0332 464042

www.caigazzadaschianno.it
Escursionismo Gruppo Buontemponi
Escursione: Monte Lema da Pradecolo 25 febbraio 2021
Itinerario: Da Pradecolo (1160) inoltrandoci in una faggeta, ci incammineremo in direzione Alpe Pian di Runo (1332)
proseguendo incontreremo una dorsale che ci condurrà,in vetta al Monte Lema. (1621) Dalla vetta si potrà godere di un
girovista panoramico a 360°. Dalla vetta, seguendo la traccia che condurrà alla Forcola d’Arasio (1461) e all’omonima
Alpe, proseguiremo in direzione Alpone di Curiglia dove troveremo l’Oratorio della Madonna della Guardia. (1245) dove
faremo una meritata sosta rigeneratrice! Ritorneremo seguendo a ritroso il sentiero di andata sino ad un bivio dal quale
seguendo a dx , imboccheremo la via del ritorno al Pradecolo.
Ritrovo: Solito Campo
Sportivo a Gazzada
Tempo A/R escursione
H 4/5 c.ca

Ore: 07,00

Difficoltà EAI WT2

Dislivello A/R: A/R: 470 +Tot 940.

Quota Massima:
Monte Lema 1621

Pranzo: Colazione al
sacco

Tempo viaggio: Tot h
02,40 Km 100 a/r

Costo auto cad.:
Altro:
Note: S c a r i c a r e e
Considerando:
consegnare compilata
3occupanti - Euro 10,00
l’autodichiarazione Cai
Direttori di escursione
Giorgio Matiussi
Cellulare: 3397987022
Roberto Figini
335216788
Tullio Contardi
Cellulare: 3487072558
Luigi Saporiti
3482508754
Abbigliamento e attrezzature:
Normale dotazione invernale + Kit ARTVA OBBLIGATORIO
Destinazione:
Monte Lema da Pradecolo
Note: E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione sul gruppo Whatsapp o
per telefono ad uno dei direttori dell’escursione
Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità
Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento dell’iscrizione)
E consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni
Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e le
modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale

Cartografia:
Allegata

