
COORDINATORI: Massimo Biella

Tempo complessivo: Ore 6,00 circa,escluse soste anello completo
Dislivello S/D: 780 m (circa) 

Difficoltà: E – Escursionistica / EE Segnavia A: 7a
                     Alternativo: da Staffal con * cabinovia all’Alpe Gabiet m. 2342 e con sentiero (Seg. 6a - 6b) 

in ore 1,15 al rifugio.
Consigli per l’escursione: Abiti e calzature adatte ad un percorso di media montagna.

Giacca a vento – Bastoncini telescopici - Colazione al Sacco/ Rifugio.

BREVE DESCRIZIONE

Dal piazzale della telecabina della località Staffal m.1825 (Gressoney la Trinitè) seguire la segnalazione 
7a che porta al Gabiet m. 2342, da qui seguire lo sterrato in direzione Salati, al primo bivio, a quota 
2500 circa, a sinistra scollinare verso il rifugio in ore 2,30 circa. In alternativa è possibile raggiungere il 
Gabiet con la telecabina e con sentiero 6a e 6b in ore 1,00 all’Orestes Huette m. 2600. La salita al 
rifugio si svolge attraverso itinerari incantevoli per la flora alpina e per la varietà dei fiori al cospetto 
dell’incombente Piramide Vincent, del Lyskamm e di alcuni “corni “ rocciosi come quello “rosso” e 
quelli che svettano neri sul ghiacciaio d’Indren. Si incontrano le Antiche costruzioni come il ponte di 
pietra sul sentiero 6a o come le grandi macine delle estrazioni aurifere dallo Stolemberg.

* Prezzo Funivia: A/R € 9,00 

Ritrovo     e     partenza:  
da     Carnate  :     Loc.     Palestra      ore     5,45  

da     Vimercate  :     Piazza     Marconi      :     ore      6,00  
da     Cavenago  :     Piscina     Comunale     :     ore     6,15  

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I.
Sede villa stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467 

Da Giovedì 30-08-2012 sera h 21,00-22,30
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

Da Mercoledì 29-08-2012  a venerdì 07-09-2012 dalle ore 21,00 alle ore 22,30
L’iscrizione si ritiene valida, solo se accompagnata dall’intera quota.
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