
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica

d

Domenica 12 settembre 2021

Monte Confinale   m 3.370
 (Gruppo Ortles Cevedale)

(cod. 500) 

Caratteristiche dell'escursione: si cammina su un sentiero
non difficile (E) partendo dall'albergo Ghiacciaio dei Forni (2178 m), 
transitando dal lago della Manzina (2785 m) e raggiungendo il colle 
ove è posto il bivacco Del Piero (3180 m). Dal colle fino in vetta (3370 
m) la traccia di sentiero si sviluppa sull'ampia cresta ove si 
incontrano alcuni facili passi su roccette non esposte (EE). 
Non ci sono punti d'appoggio oltre al bivacco Del Piero (3180 m).

Per festeggiare i 75 anni del CAI di Vimercate
(1946 – 2021) torniamo in cima al monte 
Confinale, piramide rocciosa con ampio 
panorama sule cime dell'Ortles Cevedale.  

Il piacere della salita di una montagna elevata
è unito allo spirito del “pellegrinaggio” nel 
luogo dove il 10 settembre 2008, con un 
impegno notevole, alcuni nostri soci hanno 
collocato la croce di vetta donata dalla nostra 
sezione. Verificheremo lo stato della croce e 
del libro che raccoglie le firme dei salitori. 

L'escursione parte dall'Albergo Ghiacciaio dei 
Forni (2178 m) sopra Santa Caterina 
Valfurva. Chi volesse evitare la levataccia 
della domenica potrà raggiungere il punto di 
pernottamento  sabato 11 e unirsi al gruppo la
domenica.

Unico punto di appoggio durante la salita è il 
bivacco Del Piero (3180 m) che offre solo un 
riparo di emergenza.

Coordinatore dell'escursione: Paolo Villa

H max
(m)

Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

3370 1192 1192 3,5 / 4 2,5 da 6  a 6,5 E/EE NO

Attrezzatura consigliata: scarpe da montagna, abbigliamento adeguato alla quota, bastoncini a 
piacimento. Colazione al sacco.  

La gita si effettuerà con auto proprie Ritrovo: Vimercate Piazzale Legler Ore 5,45
Quota: Suddivisione delle spese di trasporto fra ogni equipaggio, con l'aggiunta del contributo di 2,00€ per spese di 

segreteria.  
Iscrizioni: Si ricevono per mail entro venerdì 10 settembre, scrivendo a:  seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com 
NOTE Covid: La sezione ricorda che ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, 

mascherina e gel sanificante. Durante l’escursione, inoltre, dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le 
persone (1m a riposo) e si dovrà indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste
o quando sia impossibile mantenere le distanze. 
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