
A soli 34 km dalla pianura s' innalza il Rocciamelone (3558 s.l.m.), una
delle vette più alte delle Alpi Cozie italiane. Venerato per la sua

imponenza fin da tempi antichissimi, nel 1358 fu oggetto della prima
ascensione alpinistica storicamente documentata: Bonifacio Rotario d'Asti.

“

“

Quote di partecipazione :(in euro) 20 posti max

sino al 4 luglio 2003

Dopo 5 luglio 2003

dopo 14 luglio

95

105

euro

euro

euro

€

€

da valutarsi caso x caso

! restano escluse bevande e tutto quanto non specificato !

Caparra (non rimborsabile) 50

CAI sezione di Carpi

Via Chiesa 1, 41012 San Marino di Carpi (MO)

Tel e Fax: 059/682759

Apertura: al Mar e Ven dalle 21 alle 23

Email: cai.carpi@comune.carpi.mo.it

oppure:

n.bertolani@libero.it cell.347 9445580Nicola Bertolani

Luca Merli merli.luca@libero.it cell.3406887165

Anche se nella quota è compresa l’assicurazione CAI si ricorda che
ognuno in montagna è responsabile solo di se stesso ma deve anche far

affidamento al gruppo e non essere di intralcio od in disaccordo alle
decisioni prese dagli organizzatori della spedizione.

La Montagna esige rispetto almeno tanto quanta ammirazione.

NUOVI ORIZZONTI

a ,viale Reiter 139/CModena Tel. 059/230084

a via Sbrillanci 15 Tel. 059/651405Carpi,

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

Uscita
alpinistica
CAI Carpi

Uscita
alpinistica
CAI Carpi

Uscita
alpinistica
CAI Carpi



Venerdì 4 luglio:

Sabato 19 luglio:

Domenica 20 luglio:

21.30

12.00 navetta fino a “La Riposa” (2000m slm circa)

Briefing presso sede CAI Carpi per esporre uscita,

esame attrezzatura, domande varie. (! Portare tutta

l’attrezzatura propria) Raccolta quote della gita

5.45 ritrovo al piazzale delle corriere di Carpi

6.00 PARTENZA in pulman riservato da 55 posti

10.30 arrivo previsto a Susa (500m slm)

18.00 Arrivo al rifugio Tazzetti (2642m slm)

valicando c.le Croce di Ferro (2558m) e

passando per il lago di Malciaussia (1800m) .

Pernottamento (con cena+letto+colazione)

4.30 sveglia e colazione in rifugio

5.30 partenza per cima Rocciamelone

9.30 arrivo in cima Rocciamelone (3538m)

10.30 discesa per il rif. Cà d’Asti

RIENTRO in pulman

Carpi pz.le corriere

16.00

20.00

Chi può partecipare?

Equipaggiamento necessario:

Chiunque purchè in possesso di nozioni ed attrezzature da

a l p i n i s m o , d i s c r e t o a l l e n a m e n t o f i s i c o

( 1400m+ 900m+ 1300m discesa) e buona tolleranza alle

alte quote (3538m). La progressione su ghiacciaio sarà

organizzata in cordate da 2 o 3 persone.

Necessaria tutta l’attrezzatura da alpinismo: picozza,

ramponi, imbrago, cordini vari, 2 moschettoni a ghiera e 2

normali, 2 chiodi da ghiaccio, pila frontale, abbigliamento

da alta quota compresi occhiali sole, guanti e berretta,

creme UV-stop e sacco lenzuolo. A l i m e n t i d i

conforto,borraccia e generi alimentari e bevande secondo

le proprie esigenze ed esperienze.
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uscita al Rocciamelone del 19/20 luglio 2003 • CAI Carpi • design by Nicola Bertolani

“Il occiamelone,R
fra le cime delle Alpi, è una delle piú ricche di storia e leggende. Niente a che vedere con lo strano nome,

probabilmente un'endiadi che unisce la nostra roccia con il termine celtico mello che vuol dire pure esso roccia. Il

fatto è piuttosto che, nel Medioevo, esso era ritenuto il monte piú alto d'Italia, grazie alla sua visibilità dalla

pianura, e forse ancor piú grazie al dislivello di tremila metri col quale incombe su Susa. Nel Medioevo

invece nessuno si era preso la briga di salire in cima, e constatare che si

ha davanti al naso lo Charbonnel duecento metri piú alto. Alla

leggenda del Rocciamelone contribuisce il fatto che ai

suoi piedi c' è la strada del Moncenisio, e lungo la

strada l'abbazia di Novalesa.”


