Club Alpino Italiano
Sezione di Brunico

GITA SCI ALPINISTICA

PUNTA ROSSA / RÖTHENSPITZE, 2441 m
Sabato 17 febbraio 2018
La sezione CAI di Brunico organizza per sabato 17 febbraio 2018 una gita scialpinistica alla Punta Rossa, sui Mon‐
ti Sarentini di Ponente, con itinerario a partire dalla Valle di Racines.
Partenza: dalla sede sociale CAI (bar Diana)
alle ore 07,30. Viaggio con autovetture priva‐
te fino in Valle di Racines.
Itinerario: dal parcheggio presso i masi di Fon‐
tanafredda (Kaltenbrunn, 1247m) si segue la
strada forestale che in direzione sud percorre
tutta la Sennbergtal fino alla Sennbergalm
(1562, m). Da qui per pendii aperti si lascia
sulla sinistra la Pernechtalm (1759 m) da dove
si percorre l’ampio vallone fino a raggiungere
la cresta e quindi la panoramica cima. Ritorno
lungo lo stesso itinerario.
Rientro: a Brunico alle ore 15,00 ca.
Difficoltà: MS (BS). La gita si svolge su lievi pen‐
dii fino alla malga e moderati pendii per la ci‐
ma. Gita senza particolari difficoltà, adatta
quindi a tutti, con un discreto allenamento.
Tempi di cammino:  ore 3,30
Dislivello:  1200 m
Attrezzatura necessaria: attrezzatura completa da sci alpinismo,
con attrezzatura di sicurezza (ARTVA, pala e sonda); chi ne fosse
sprovvisto potrà richiedere tale materiale presso la sede sociale
prima della partenza.
Quote: Quota da versare al capogita per il posto auto sarà di 6,00 €.
Gita riservata ai soci CAI. Per la partecipazione di eventuali non soci
è obbligatoria l’assicurazione (1) per ulteriori € 8,00.
Capogita: Nicola RONCADOR (cell. 340‐0608962)
Prenotazioni: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno fatte en‐
tro le ore 19,00 di venerdì 16 febbraio 2018 tramite l’indirizzo
email (caiprenotazionigite@hotmail.com) oppure chiamando il ca‐
pogita Nicola RONCADOR (cell. 340‐0608962).
Altre informazioni: venerdì 16 febbraio, dalle ore 20 alle 21 pres‐
so la sede CAI, dove è possibile già ritirare il materiale in prestito.
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I NON SOCI possono partecipare solo previa prenotazione con pagamento anticipato della quota entro il venerdì sera, al fine di consentire
l’attivazione dell’assicurazione infortuni. A tal proposito dovranno essere comunicati cognome, nome e data di nascita. Chi non provvede alla prenotazione entro il venerdì non potrà partecipare alla gita o, se intende partecipare senza essere assicurato, lo fa di sua volontà, esonerando esplicitamente il CAI e il capogita da ogni responsabilità.

