Dal 19 al 28 Agosto 2016
VAL DI SOLE
FREE CAMPING A PEJO M. 1500
Introduzione. L’idea è nuova per la nostra sottosezione ma riprende una vecchia esperienza degli
attendamenti del CAI centrale, che sono iniziati negli anni 30 e sono proseguiti fino agli anni 70. La
località scelta si presenta centrale rispetto a gruppi montuosi importanti (Ortles, Adamello, Brenta).
La possibilità di escursioni facili e alpinistiche sia su roccia che su neve è veramente notevole. Non
esiste nel periodo di circa 10 giorni di durata del soggiorno una stesura di un programma ma questo
corrisponde ad una idea nostra di lasciare la massima libertà ai gruppi che verranno o anche alle
persone singole che avranno la possibilità di aggregarsi al momento sul posto. I posti a disposizione
saranno in numero di 8 divisi in due ampie tende.
Alpinismo ed escursionismo.
La località di Pejo si presta a tantissime gite alpinistiche ed escursionistiche in tre vicini gruppi
montuosi che presentano caratteristiche molfologiche molto diverse: il granito e i ghiacciai
dell’Adamello-Presanella, le montagne metamorfiche e calcaree dell’Ortles-Cevedale ricco di
ghiacciai e le dolomite del Brenta. In particolare:
- Facili escursioni nelle valli di Pejo e Rabbi, primo fra tutto il classico giro dei laghi dal
rifugio Larcher al Cevedale, come pure nel gruppo Adamello-Presanella e nel vicino Brenta
- Salite a cime escursionistiche e a cime alpinistiche come il Cevedale e la Presanella
- Ferrate in particolare nel gruppo dolomitico del Brenta
- Arrampicate in Brenta e in falesie nel gruppo Ortles-Cevedale
Regolamento del soggiorno. Da martedì 12 aprile sarà presente in sede un calendario dal 19 al 28
agosto diviso in caselle dove ogni socio del CAI potrà mettere il proprio nome nel periodo che
intende soggiornare. Abbiamo fissato un minimo di 2 notti e un massimo di 5 notti aumentabile nel
periodo di soggiorno se non saranno completi i posti letto. La mattina entro le ore 11 il posto tenda
dovrà essere sgombrato e pulito. Non sarà presente nessuna possibilità di usufruire di una cucina da
campo. Viene fissato un costo di 15 euro per notte che comprende posto tenda e tasse di soggiorno
del campeggio e noleggio tenda. La caparra all’atto della prenotazione scritta viene computata nel
50% dell’importo finale.
Prenotazioni a:

Paolo Bedogni
Simone Catellani
Alberto Fangareggi

339.8416731
349.5736885
335.6417639

