
                                                                        

     Sezione di Crema 
  

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Crema - C.F. 82009890193 - via F. Donati 10 - 26013 Crema – Tel.0373 203463  
Per informazioni e regolamento escursioni: www.caicrema.it – e-mail: escursionismo@caicrema.it 

Apertura sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23. 

 

 

Tipo gita   Disl. m      Salita ore Discesa ore Difficoltà 

Escursionistica 1065 3  3 E 

Quota Max Percorso 

km 

Durata 

gg 

Abbigliamento Viaggio 

2385  1 Media montagna  Auto propria 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono in sede da martedì 7 a martedì 14 giugno 

Coordinatore logistico: Begotti Stefano 3397773264 

   

 

Escursionistica  

PIZZO TEGGIOLO (VB) 

  SABATO 18 GIUGNO 2022 

Ritrovo: Crema parcheggio scuole Agello h 5:45 

Partenza: h 6:00 

ll Tèggiolo è una robusta montagna che divide le valli Divedro 

e Cairasca; dalla cima appaiono le cime glaciali del Pizzo 

d’Andolla, del Weissmies, del Lagginhorn, del Fletschhorn e del 

Monte Leone. I pendii sommitali presentano insoliti crepacci 

incisi nella roccia. Da Ponte Campo si segue il selciato per l’Alpe 

Veglia; a quota 1440, presso una sbarra, si lascia il selciato e si 

piega a sinistra seguendo uno sterrato che, dopo alcuni 

tornanti, termina su uno spiazzo (m 1640). 

Dallo slargo parte un sentiero che risale il vallone tra il Tèggiolo 

ed il Pizzo Valgrande di Vallè. Si sbuca a 1792 metri, presso 

l’Alpe Vallè, che si attraversa seguendo una traccia inerbita: il 

sentiero torna evidente dopo le ultime case, dove compare 

anche il segno bianco-rosso della GTA. Superate le Balmelle (m 

2067), si attraversa un pianoro erboso, (segni biancorossi): a 

2100 metri slm il sentiero si perde ma per dolci praterie si sale 

verso il Passo delle Possette. Prima di arrivare al valico, si piega 

a sinistra, aggirando un costone erboso e si sale per tracce: i 

pendii sommitali presentano buchi e inghiottitoi, nonché un 

crepaccio trasversale che si apre nel suolo poco sotto la vetta. 

Pochi passi e si è in cima. In cima si trova un minuto ricovero, 

di solito aperto, dotato di stufa e diario 
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SCHEDA INFORMATIVA 

I partecipanti dopo aver preso visione del programma gita, e dopo essersi resi conto delle eventuali difficoltà 

del percorso, delle eventuali difficoltà tecniche e pericoli oggettivi (evidenziati in questa informativa), sono 

obbligati ad esprimersi favorevolmente o negativamente sulla propria autonomia di partecipazione.  

Dichiarano altresì di assumersi liberamente il rischio sportivo connesso, prendono atto che l’organizzazione 

da parte della sezione e dei suoi coordinatori di gita volontari è annessa agli aspetti puramente logistici, non 

prevede l’insorgere di alcun rapporto di accompagnamento, inoltre sono tenuti a presentarsi con 10’ di 

anticipo sul luogo della partenza.  

Pertanto la partecipazione all’escursione richiede di avere capacità personali commisurate alle 

caratteristiche e difficoltà del percorso, essere dotati di idoneo equipaggiamento, godere di buona salute e 

attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico.  

Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di 

accompagnatori(AE) e quindi di nessun tipo di affidamento.  

I coordinatori logistici curano e sovrintendono solo gli aspetti organizzativi dell’escursione. 

La partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anti-Covid: i partecipanti devono essere muniti di 

Green Pass rafforzato, mascherina (FFP2 per i viaggi in pullman)  

Con l’iscrizione si accetta quanto sopra riportato.  

La gita può essere variata in toto o in parte ad insindacabile giudizio del coordinatore di gita. Il coordinatore 

di gita ha facoltà di escludere dalla gita i partecipanti che si presentassero privi della necessaria attrezzatura 

riportata nella presente informativa. 

Non sono ammessi alla gita coloro i quali non siano regolarmente iscritti in sede. 

Tutti coloro che intendono partecipare ad una gita sociale (escluso programma: Alpinismo giovanile e Sci 

alpino) devono iscriversi entro e non oltre:  

- il martedì precedente all’uscita. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche.  

 

Il costo dell’iscrizione per l’assicurazione è fissato per i non soci in Euro 11,55 per le gite di un giorno, 

mentre per quelle di due giorni è fissato in Euro 23,10. L’iscrizione (per soci e non soci) è subordinata al 

versamento della caparra, la caparra per il pernottamento al rifugio e l’eventuale Pullman sarà comunicata 

prima di ogni gita e al momento dell’iscrizione dal Coordinatore di gita.  

L’iscrizione alla gita comprende la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità permanente, e copre i 

costi del Soccorso Alpino. 

 


