Sezione di Crema

BOCCHETTA INFERNO
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

Tipo gita

Disl. Tot. [m]

Salita [h]

Discesa [h]

Difficoltà

escursionismo

1400

3

3

Impegnativo

Quota max

Percorso [km]

Durata [gg]

Abbigliamento

Viaggio
Crema - Ornica

1

Media montagna

Macchine proprie

2300

Parte dal piccolo abitato di Ornica e sale
attraverso la Valle fino ad arrivare alla
Bocchetta Inferno con vista sul Lago
omonimo, il Pizzo dei 3 Signori, il Rifugio
Falc e l’alta Val Varrone fino alle vette
Retiche di confine. Circa 3 ore di salita con
partenza attorno ai 900 metri sul livello del
mare (ci sono alcuni parcheggi appena
sopra l’abitato) e arrivo ai 2300 e poco più
della bocchetta. Un discreto dislivello
insomma e quasi completamente ripido
con pendenze mai dolci. Il sentiero passa
attraverso alcune baite ed alpeggi appena
sopra l’abitato di Ornica per raggiungere la
valle e l’Agriturismo Ferdy.
Dall’agriturismo in poi si sale senza sosta
fino alla bocchetta, passando per la Casera(1415m), proseguendo sul sentiero 106 fino alla baita Ciarelli (1629 m)
e alla baita Predoni (1800), conca caratterizzata da grossi massi che sembrano costruire un piccolo villaggio. A
quota 2008m sul presente percorso incrociamo anche il sentiero delle Orobie occidentali, contrassegnato con il
numero 101. La bocchetta è lì, appena sopra voi. Si vede e la curiosità di ammirare il panorama da lassù è molto
forte da farvi dimenticare la fatica dell’ultimo tratto, sempre abbastanza pendente e duro per le gambe.
Ritrovo alle 6:15 a Crema, nel parcheggio delle scuole Agello. Partenza alle 6:30.
Le iscrizioni si ricevono in sede il martedì e venerdì dal 23 settembre 2022.
ESCURSIONE PER GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI
Coordinatore: Alessandro Della Torre – cell. 334 2477799
Accompagnatore e responsabile regole COVID Alessandro Della Torre
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Crema - CF 8200980203463 per informazioni e regolamento escursioni
www-caicrema.it - e-mail: escursinismo@caicrema.it Apertura sede il martedi e venerdi dalle 21 alle 23
via Franco Donati 10 26013 Crema -Tel 0373 203463-

Sezione di Crema

SCHEDA TECNICA
Sarà richiesta la massima attenzione:
● agli attraversamenti in superficie di strade caratterizzate da intenso traffico di mezzi a motore. Il
gruppo ripartirà dopo che l’ultimo partecipante ha attraversato la strada;
● lungo i brevi tratti stradali in presenza di mezzi a motore, da percorrere in fila indiana;
● sui sentieri nei tratti sconnessi o in prossimità dei corsi d’acqua;
● a non ostacolare la marcia di altri fruitori dei sentieri, soprattutto se a piedi.
Attrezzatura
● in ottimo stato.
● Obbligatori: casco (indossato ed allacciato durante tutta l’attività),
● Consigliati: Kit primo soccorso, abbigliamento adeguato
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 15’ 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-C) 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 anticovid: i partecipanti devono essere muniti di
Green Pass rafforzato, mascherina (FFP2 per i viaggi in pullman) e autocertificazione che verrà ritirata
prima della partenza. 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 venerdì precedente
all’uscita. Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Il costo dell’iscrizione per l’assicurazione è fissato per i non soci in Euro 7,50.
L’iscrizione alla gita comprende la copertura assicurativa in caso di morte o invalidità permanente.
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