
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Argenta 
“BRUNO SOLDATI” 
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SABATO 24 e DOMENICA 25 AGOSTO 2019 
ESCURSIONE SU GHIACCIAIO – PIZZO TRESERO (3560 m) 

MONTE GAVIOLA (3025 m) 
GRUPPO ORTLES - CEVEDALE 

 
 
Itinerario molto affascinante nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio al cospetto delle famose 13 cime che superano 
tutte i 3500 m. Il gruppo degli alpinisti sarà accompagnato dalla nostra storica Guida Alpina alla conquista del Pizzo 
Tresero (3560 m). Il gruppo degli escursionisti raggiungerà invece la cima del Monte Gaviola (3025 m). 
 
Direttori di escursione: Brunaldi Romildo, Massari Emanuela 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Sabato 24 agosto 

Ore   8:00 Ritrovo dei partecipanti ad Argenta in Via Matteotti, di fronte a Piazza Marconi. 

Ore   8:15 Partenza con auto proprie – destinazione Passo Gavia – Rifugio Berni (2541 m). 

Ore 14:00 circa, arrivo al Rifugio, assegnazione posti letto. Pomeriggio in libertà. 

Ore 19:00 Cena 

 

Domenica 25 agosto 

Gruppo A 

Ore  4:30  Sveglia e colazione in rifugio. 

Ore  5:00  Partenza per Pizzo Tresero(3560 m). Sosta per foto di rito e breve ristoro quindi rientro al rifugio. 

Ore14:00 circa, arrivo previsto al Rifugio, dove si potranno recuperare le cose lasciate al mattino ed eventualmente 

pranzare. 

GRUPPO B 

Ore   7:00 Sveglia e colazione. 

Ore  8:00 Partenza dal rifugio su facile sentiero verso Monte Gaviola (3025 m) dove si potrà ammirare un bellissimo 

panorama. Sosta per foto di rito e breve ristoro. 

Ore  13:00 Rientro al Rifugio, dove si potrà pranzare aspettando il Gruppo A.  

Tutti 

Ore  15:00  Partenza per il rientro. 

Ore  21:00  circa, arrivo previsto ad Argenta  

 
 
Dislivelli:  Gruppo A  +1000 m / -1000 m  –  Gruppo B  +500 m  /  -500 m  
 
Materiali ed attrezzatura: 
 
L’escursione del Gruppo Aè classificata A (Alpinistica), sono indispensabili: imbracatura (preferibilmente bassa), un 
moschettone con ghiera, due cordini rispettivamente da mt 1,6 e mt. 2,6, ramponi, piccozza classica, bastoncini, ghette, 
scarponi pesanti, oltre al solito abbigliamento da alta montagna. Non dimenticare guanti, berretta, occhiali da sole e 
crema solare (è consigliato sul ghiacciaio indossare sempre un indumento a maniche lunghe). 
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N.B.: le attrezzature tecniche devono essere in buono stato e rispondere alle normative vigenti (vedere 
regolamento escursioni in sezione o sul nostro sito). 
Per la salita al ghiacciaio le cose superflue si possono lasciare al Rifugio Berni, verranno recuperate al ritorno. 
 
Per il Gruppo B l’escursione è classificata EE (Escursionistica per Esperti) ma non presenta particolari difficoltà tecniche. 
Dati i luoghi è necessario un abbigliamento da escursionismo da alta montagna estivo: giacca a vento impermeabile, 
scarponi pesanti ed impermeabili, guanti, berretta, bastoncini.. 
 
 
Ricordarsi di portare sacco lenzuolo per il rifugio e tessera CAI. 
 
Quota di partecipazione: 
 
Gruppo A da un minimo di € 110,00 a un massimo di € 170,00 ciascuno (in base al numero dei partecipanti), più le 
spese auto da dividere tra i partecipanti. 
 
Gruppo B euro 50,00 più le spese auto da dividere tra i partecipanti. 
 
La quota comprende: la mezza pensione presso il Rifugio Berni per entrambi i gruppi, più il compenso della guida alpina 
per il Gruppo A. 
Per i non soci aggiungere € 17,00 per assicurazione obbligatoria. 
 
Numeri utili: Rifugio Berni  0342/945466 
 
Caparra: € 50,00 da versare al momento dell’iscrizione. 
 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI SI RACCOLGONO LE PRE ADESIONI ALL’ATTIVITA’ ENTRO GIOVEDI’ 
20 GIUGNO, recandosi il giovedì presso la sede di Via Circonvallazione n° 21/A dalle 21:00 alle 22:30 oppure 
telefonando a: 
 
Brunaldi Romildo Tel. 328 6178831 
Massari Emanuela Tel. 335 267793 
 
 
 
 
 
 
 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la 
sezione. I non soci CAI, per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il 
documento della privacy. 
 
 
           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 


