Rifugio DEL GRANDE CAMERINI Valmalenco (SO)
Escursione congiunta con CAI CINISELLO
13 Settembre 2020
NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE
PAESAGGIO E DINTORNI: Situato a 2580 m presso la Bocchetta Piattè di Vazzeda tra Val Sissone e Val
Bona sopra Chiareggio offre una spettacolare vista sulla parete nord del Disgrazia. Circondato da alte
montagne di confine consente allo sguardo di spaziare a 360° dal Disgrazia al Ventina allo Scalino, alla
Sassa d’Entova al monte dell’Oro; dal Monte del Forno alla Cima di Valbona, al Sissone, alle Cime di
Chiareggio ed al Passo di Mello.
Quota di partenza
: m 1612
Località partenza
: Chiareggio (SO)
Quota max
: m 2580
Dislivello
: m 980
Difficoltà

: EE (per escursionisti allenati)

Tempo di percorrenza
Località arrivo
Percorso di ritorno

: 7 h a/r
: Rifugio DEL GRANDE CAMERINI
: Stesso di salita

Punti d’appoggio
Cartografia
Ritrovo
Rientro
Mezzi di trasporto
Costo

: Rifugio DEL GRANDE CAMERINI
: Allegata
: h. 600 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 615)
La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1700-1800
: Mezzi Propri
:
Soci € 15,00
Non Soci € 18,00
La quota comprende il rimborso-spese (40 €) per coloro che mettono a disposizione
l’auto

Direttore Escursione
Avvertenze

Note

: Silvio ROSSI
: ITINERARIO ED ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE QUALORA IL DIRETTORE
DELL’ESCURSIONE LO RITENGA NECESSARIO PER RAGIONI DI SICUREZZA O DI
OPPORTUNITÀ. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI ESSERE PUNTUALI E DI
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DATE.
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO IN SEZIONE O SUL SITO
: Consigliato pranzo al sacco per evitare assembramenti in rifugio.

Eventualmente contattare individualmente il rifugio per
accordi/prenotazione
Ricordiamo ai partecipanti che l’escursione è organizzata nel pieno rispetto dei protocolli
Anticovid emanati dal CAI centrale di seguito riportati
• Protocollo riavvio dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative operatori
• Protocollo riavvio dell’attività escursionistica e cicloescursionistica – Note operative partecipanti
(ALLEGATO)
• Modello di autodichiarazione per l’attività escursionistica e cicloescursionistica (ALLEGATA

C.A.I. CUSANO MILANINO
Sottosezione di Cinisello Balsamo
Sede: Via Zucchi n.1 20095 – CUSANO MILANINO
e-mail: caicusano@tiscali.it - www.caicusanomilanino.it 0266401206

Rifugio DEL GRANDE CAMERINI Valmalenco (SO)
Escursione congiunta con CAI CINISELLO
13 Settembre 2020
PERCORSO:
Giunti a Chiareggio si parcheggia lungo le rive del Mallero e si segue la pista sterrata con indicazioni
Rifugio del Grande Camerini e Alpe Forbesina. Attraversato Pian del Lupo si giunge al ponte sul torrente
Mallero del Muretto1 e, dopo averlo attraversato imbocchiamo un sentiero sulla dx sempre con
indicazioni Rifugio del Grande Camerini.
Ignoriamo una deviazione a sx e, poco dopo un ponticello, siamo al limite dell’Alpe Vazzeda Inferiore.
Seguendo sempre il sentiero (segnavia CAI rosso-bianco-rosso, CAS bianco-blu-bianco,
AV Valmalenco Triangolo Giallo) raggiungiamo l’Alpe Vazzeda Superiore 2033 m. Poi incontriamo un
masso che segnala a dx per Bocchetta del Forno; ignoriamo questa indicazione risalendo i prati
dell’alpeggio per entrare in una fascia di radi larici (Larix decidua) che si risale con pendenza marcata.
Terminato questo tratto il sentiero piega a sx (SSW) su un lungo traverso che incrocia numerosi corsi
d’acqua. Con pendenza moderata raggiungiamo q. 2475 m dove il sentiero piega decisamente a dx (W)
e dopo una breve salita su roccette siamo al rifugio Del Grande Camerini. Per il ritorno percorreremo lo
stesso sentiero di salita

1

Il Mallero si origina da tre bracci distinti che si uniscono in località Chiareggio, due di origine glaciale (ghiacciaio del
Ventina e Monte del Forno) e uno di origine sorgiva (val Muretto).
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Protocollo
RIAVVIO DELL’ATTIVITÀ
ESCURSIONISTICA
E CICLOESCURSIONISTICA

Note Operative
PARTECIPANTI

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO
DELL’ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA
E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE
IN EMERGENZA COVID 19
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto
disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive
impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività
sociali indicati dagli organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso
l

l

l

se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro
indicato dagli organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere statO a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una
temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali
ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo
diversa indicazione da parte degli organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
l

l

l

durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno
2 metri, in bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale
distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti
non appartenenti allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a
base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con
le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
Milano, lì 04/06/2020

Commissione Centrale per l’Escursionismo
Il Presidente
Marco Lavezzo

CLUB ALPINO ITALIANO

CUSANO MILANINO
SEZIONE DI _________________________
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, residente a _______________________,
in via _________________________________, recapito telefonico _____________________________,
indirizzo email_________________________________________________________________;

========== organizzata dalla Sezione
nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione
CUSANO Milanino
13 09 2020
Rifugio Del Grande Camerini - Chiareggio (SO)
di__________________
in data ___/___/______
in località________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla
Sezione organizzatrice;
2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere
escluso dall’escursione;
3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena
(isolamento domiciliare).

Data: ________________
13/09/2020

Firma ______________________________
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Cusano Milanino La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento
La Sezione di ____________________
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione.
Firma ________________________________________

