Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Ferrata Schuster
DA SAB 28 LUG 2018 A DOM 29 LUG 2018

Direttori di gita: Leonardo Caselli, Daniele Guzzinati
Apertura iscrizioni: martedì, 3 luglio 2018
Difficoltà: E / EEA - Comitiva E: Escursionistica / Comitiva EEA: Escursionistica per Esperti e Attrezzata
Luogo e orario di partenza: Sabato 28 da Piazzale Dante alle ore 6:00;
Orario di rientro previsto: Domenica 29 ore 21:00 circa;
1° giorno: comitiva unica
Dislivello: salita 100m; da passo Sella a rif. Vicenza
Distanza: circa 7km;
Durata escursione: 2/3 ore soste escluse
2° giorno
Comitiva Escursionistica (E)
Dislivello: salita 215m discesa 290m
Distanza: circa 10km;
Durata escursione: 4/5 ore soste escluse

Comitiva Escursionistica per Esperti (EEA)
Dislivello: salita 705m discesa 778m
Durata escursione: 6/7 ore soste escluse

Equipaggiamento:
Per comitiva E scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento da
montagna adatto alla stagione in corso.
Per comitiva EEA scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento da
montagna adatto alla stagione in corso. Attrezzatura completa da ferrata omologata comprendente
imbraco intero o combinato, dissipatore e casco.
Pranzo: al sacco.

Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Informazioni
Entrambe le comitive il sabato partiranno da Passo Sella, dove si arriverà con il pullman, e passando letteralmente
alle pendici del Sasso Lungo arriveranno al rif. Vicenza per il pernotto. Domenica la comitiva E partirà dal rif. Vicenza
e girando attorno al Sasso Piatto raggiungerà il rif. Sasso Piatto, da li ritornerà al passo Sella per il sentiero Friedrich
August toccando i rif. Pertini e Friedrich August.
La comitiva EEA percorrerà, partendo sempre dal rif. Vicenza, la via ferrata Oscar Schuster che si conclude sulla cima
del Sasso Piatto (2958m). Da li si scenderà verso il rif. Sasso Piatto e, come per la comitiva E, tramite il sentiero
Friedrich August si ritornerà al passo Sella

Sicurezza
L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante
dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica,
presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo
grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante
perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato
la facoltà di esclusione.

