23/24 Luglio 2016
RIFUGIO MANTOVA AL VIOZ (3.535 m)
PUNTA LINKE (3.632 m)
RITROVO: ore 6.15 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Peio Fonti (m 1400)
ACCESSO: Autostrada A4 uscita Seriate - seguire la S.S. 62 fino a Fucine, seguire indicazioni per
Pejo
DISLIVELLO: 1° giorno +1200 m – 2° giorno 110 m di salita e 1310 m di discesa
CARTE E GUIDE: Carta Compass n.72
TEMPISTICA : 1° giorno ore 4.30 – 2° giorno ore 1.30-2.00 per visita museo e ore 2.30 per la
discesa
DIFFICOLTA': EE
ATTREZZATURA: escursionismo da alta quota (ramponi)
COLAZIONE: 1° giorno al sacco, cena e pernottamento in rifugio – 2° giorno al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4,00
QUOTA RIFUGIO: Euro 48,00 mezza pensione soci CAI
COSTO IMPIANTI DI RISALITA: Euro 15,00 a/r
DIRETTORE D’ESCURSIONE: Eros Biscuola e Luca Ghezzi
Sabato
Da Peio Fonti si prendono gli impianti di risalita per Doss dei Cembri (2.315 m). Dietro il rifugio
omonimo si prende il sentiero 105. Il percorso sale a ridosso della lunga dorsale che scende dal
Vioz. A circa 3200 metri si trova un breve traverso attrezzato con corda fissa. Superato il passaggio
si prosegue su cresta fino a raggiungere il rifugio.
Vicino al rifugio si trova la chiesa più alta d'Europa, eretta nel 1948 e dedicata a San Bernardo.
Domenica
Si sale senza difficoltà fino in cima al monte Vioz (3645 m) e superato un tratto di ghiacciaio si
raggiunge Punta Linke (3632 m) che era un importante centro logistico del fontre più alto della
Prima Guerra Mondiale.
Accoglieva un doppio impianto teleferico: l'arrivo dal fondovalle e la partenza per l'ultimo
collegamento con il Palon de la Mare. Il museo di Punta Linke è considerato il museo più alto
d'Europa. E' stato aperto recentemente grazie al contributo del Museo della Guerra di Peio visitabile
a fondovalle.
La discesa avviene per il sentiero di salita.

