
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LIGURE

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 4-5/9/2021
Punta dei Camosci m.3044

Dislivello m.1250

Tempo di marcia
1° giorno 2h 
2° giorno 5h

Difficoltà EE      ( soci noti, allenati, esperti)
Attrezzatura Normale da escursionismo per la quota, scarponi, bastoncini

Obbligatori  accessori  anti-Covid: autocertificazione,  mascherina
chirurgica  con ricambio,   gel  disinfettante a  base alcoolica,  un
paio di guanti monouso.

Per il Rifugio, obbligatorio ciabatte personali e sacco lenzuolo o
sacco a pelo leggero, tessera Cai in regola.

Ritrovo Da definire il 4/9 alle 7,30
Accesso GE-Gravellona Toce-Riale Val Formazza

Riunione pre-gita e
iscrizione

Per  la  situazione di  emergenza  COVID  la  riunione del  giovedi
precedente l’escursione è annullata. La procedura di iscrizione è
indicata sotto. No prenotazioni telefoniche.

Norme Covid L’iscrizione va obbligatoriamente effettuata via  whatsapp o per
email al seguente indirizzo: (di Luciano Taccola) skitrab1@alice.it
entro e non oltre le ore 20 del 20/8/2021 indicando: se si ha la
disponibilità  di  un’auto  e  la  disponibilità   a  trasportare  un
passeggero  o  eventualmente  se   si  ha  un   equipaggio  già
precostituito. 
Scaricare la scheda obbligatoria di autocertificazione Covid  dal
sito Cai Ligure Escursionismo alla voce Escursioni Sociali 2021 da
compilare e consegnare ai responsabili Covid al momento della
partenza.
Il  modulo  di  autocertificazione  può  essere  scaricato  dal  sito
sezionale https://tinyurl.com/caimodulo 

Quota
soci: contributo per spese organizzazione €1 

mezza pensione rifugio €.45 solo 8 posti prenotati
Descrizione itinerario

1° giorno. Parcheggio a pagamento sotto alla diga di Morasco, risalire alla sommità
della diga in prossimità della casa del custode e, percorrendo la strada sterrata Enel
costeggiare  tutto  il  lago  sino  all'edificio  della  funivia  di  servizio.  Tralasciando  il
sentiero che scende a sinistra, passare davanti alla funivia ed immettersi su traccia che
corre lungo il torrente; attraversarlo ad un guado ove sono presenti dei tubi e seguire
l'evidente traccia in direzione della piana Bettelmat. Portarsi al Rifugio Città di Busto.
2° giorno. Dirigersi verso l'Alpe Bettelmat, attraversare tutta la piana e salire al Passo
del Gries.
Dal passo piegare a sinistra immettendosi sul sentiero Castiglioni sino a portarsi su
una spalla erbosa, quotata mt.2672, punto panoramico sulla piana dei Camosci e sul
Città di Busto. Da qui salire in direzione della cresta che scende dall'antecima, ripida
ma  semplice  da  percorrere  mantenendosi  sempre  vicino  al  filo  di  cresta  per  poi
portarsi con un traverso, da fare con attenzione (è su materiale friabile e sabbioso) al
centro; e da qui riprendere a salire sempre su materiale instabile verso la cresta che
porta  alla  vetta.  Scendere  lungo il  percorso di  salita  sino ad incontrare  il  sentiero
Castiglioni e per il medesimo portarsi al Piano dei Camosci (sentiero attrezzato con
catene) quindi passaggio al Città di Busto e poi giù al Bettelmat e infine al lago di
Morasco.

https://tinyurl.com/caimodulo
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Direttori escursione e  responsabili Covid
Luciano Taccola 3316002284
Raffaele Marongiu 3313670322

Note
I direttori di escursione si riservano, a loro insindacabile giudizio, di apporre variazioni 
al percorso , qualora non si ritenesse lo stesso percorribile in condizioni di assoluta 
sicurezza da parte di tutti i partecipanti all'escursione. 


	Escursione sociale del 4-5/9/2021
	Punta dei Camosci m.3044
	EE ( soci noti, allenati, esperti)

