Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
Via del Mezzetta, 2/m
Tel./fax 055.6120467 www.caifirenze.it

7 - 8 LUGLIO 2018

GITA SEZIONALE

ALPI RETICHE – VALLE DI SOLDA
ANGELO GRANDE 3521MT, ANGELO PICCOLO 3318 MT, CRODA
DI CENGLES 3375 MT
Ci divideremo su tre salite diverse ma ugualmente interessanti con base al
rifugio Serristori 2721 m s.l.m. in una valle al cospetto del massiccio dell’ORTLES

Il rifugio Serristori

È necessario un buon allenamento, tenuto conto della
tipologia dell’escursioni. Si fa presente che si tratta di
salite alpinistiche su terreni di medio-alta montagna
sui quali è indispensabile la dimestichezza alla
progressione e all’uso dei materiali se previsti. Ogni
partecipante deve scegliere al momento
dell’iscrizione l’itinerario scelto, in funzione della
propria capacità. A insindacabile giudizio degli
organizzatori per la sicurezza del gruppo, chi non è
ritenuto idoneo potrà essere escluso.

La valle di Zay è una valle laterale della
valle di Solda in alta val Venosta.
È circondata da spettacolari cime oltre
3000mt. In alto i panorami sono ampissimi
Il rifugio Serristori o Düsseldorferhütte,
dopo la Grande Guerra fu assegnato al CAI
di Firenze che lo gestì per breve tempo. Per
motivi logistici, nel 1929 lo cedette alla
Sezione di Milano.

Equipaggiamento: abbigliamento da escursionismo in montagna. Scarponi con suola
scolpita. Attrezzatura per le salite all’Angelo Grande e Angelo Piccolo: imbragatura,
ramponi, piccozza, casco, cordini e moschettoni. Per la Croda di Cengles normale
equipaggiamento da montagna.
Partecipazione: la gita sarà fatta in bus con un numero minimo di 30 partecipanti e un
massimo di 40. Viaggio: in bus. Tra 10 e 30 persone sarà in auto con posti e costi
condivisi; Ritrovo e partenza: Partenze: h 5:45 Novoli, Viale Guidoni mercato
L’Angelo Grande
ortofrutticolo; h 6:00 Firenze Nord. Pranzo: a sacco. Pernottamento: Rifugio Serristori;
portare il sacco lenzuolo.
Presentazione della gita: giovedì 28 giugno 2018 alle ore 21:15 in sede sarà fatta la presentazione della gita, descrizione delle salite
e organizzazione. Quota di partecipazione: soci CAI: €115,00, non soci CAI: €140,00 comprende: assistenza e organizzazione, il
viaggio in bus, la mezza pensione e per i non soci CAI anche l’assicurazione. Al momento dell’iscrizione è necessario versare la
caparra di € 50,00. La quota non comprende tutto quanto non esplicitamente dichiarato. Informazioni e iscrizioni: presso la Sezione
di Firenze nell’orario di apertura della sede; e-mail: segreteria@caifirenze.it; tel.0556120467. All’atto dell’iscrizione comunicare: nome
e cognome – se socio CAI, la Sezione di appartenenza – I non soci CAI anche la data di nascita. IMPORTANTE: comunicare e-mail
e telefono cellulare. Chiusura delle iscrizioni: giovedì 21 giugno 2018
Ogni partecipante deve scegliere al momento dell’iscrizione l’itinerario scelto, in funzione della propria capacità. Le salite per la loro tipologia
avranno un numero massimo di 12 partecipanti.
PROGRAMMA
Sabato:
Arrivo previsto a Solda per le 13.00 circa (alt. 1906 mt). Dopo un veloce pranzo a sacco ci incammineremo verso il rifugio Serristori con la
seggiovia del Pulpito fino a quota 2350 mt e proseguiremo poi per sentiero per circa 1,30 ore. Dislivello salita: circa 400 m; Difficoltà: E. In
alternativa è presente il sentiero si snoda nella valle di Zay, lungo un ruscello (tempo previsto circa 3 ore – dislivello 800 m circa).
Domenica:
Salita all’Angelo Grande, per la via Reinstadlerroute. Il sentiero sale fra blocchi alla base di uno sperone roccioso, che presenta passi di 1° e 2°
grado; la via è assicurata con corda in acciaio sul passaggio critico di circa 40 metri. All’inizio dell’estate il nevaio richiede l’utilizzo di attrezzatura
da ghiaccio, a stagione inoltrata il nevaio può essere evitato passando su roccia. La discesa avverrà̀ per l’itinerario di salita; tempo di salita
circa 4 ore, dislivello dal rifugio circa 800 mt, difficoltà: EEA; F+; Salita all’Angelo Piccolo: come per il precedente itinerario ma si continua lungo
la valle fino al piccolo ghiacciaio che si percorre fino alla vetta. Discesa lungo la via di salita; tempo di salita circa 3 ore circa, dislivello dal rifugio
600 mt, difficoltà: EE; F+; Salita alla Croda di Cengles: dopo aver lasciato il rifugio, si sale per sentiero sulla sinistra della valle, si raggiunge
prima un colle e poi la cima con una breve e non difficile arrampicata finale su placca facilitata da un cavo in acciaio. Discesa lungo la via di
salita; tempo di salita circa 3 ore, dislivello dal rifugio circa 650 mt, difficoltà: EE; F;
I tempi di percorrenza sono indicativi e non considerano le soste. È necessario fare attenzione all’orario di rientro per non perdere l’ultima corsa
della seggiovia del Pulpito.
Accompagnatori: Alfio Ciabatti, Neri Baldi. Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare a loro insindacabile giudizio il programma dell’escursione, nel
caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.

