Il gruppo del Todi nella zona del Klausenpass è uno
dei massicci meno frequentati dagli alpinisti italiani
anche se le vette della zona, pur non raggiungendo
altezze paragonabili alle montagne del Vallese, sono
comunque imponenti e selvagge.
Il Todi ( in romancio Piz Russein) è una montagna di mt. 3.614
ed è la vetta principale e più elevata delle Alpi Glaronesi.
Queste montagne al loro interno conservano come gioielli preziosi alcuni piccoli
ma non banali ghiacciai. Il nostro trekking avrà l’obiettivo di salire la vetta del Todi e del
Clarident. Dalle cime potremo ammirare più da vicino questi monti sconosciuti a molti e le
loro valli dove per la gente locale ancora oggi la lingua parlata è il romancio.
Come sempre il percorso correrà lungo valli, creste, colli, cime e ghiacciai per terminare con tranquilli
sentieri.v

PROGRAMMA

gitealpinismo

5 GIORNI D’ESTATE
Trekking nella Svizzera più remota con
ascensione al TODI e CLARIDEN.

30 luglio ‘18
Ritrovo a Milano ore 6,30 e partenza per
Disentis/Rabius ( 1.451 mt) - ( Svizzera). Salita
al rifugio Camona da Punteglias (2.311 mt)
magnifico belvedere. Pernottamento al rifugio.
Dislivello in salita circa metri 600 – ore 3 circa

IL TOUR HA CARATTERISTICHE DI ALTA MONTAGNA. IL PROGRAMMA SI RIVOLGE AD ESCURSIONISTI
ALLENATI E CON UN MINIMO DI CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI PROGRESSIONE SU GHIACCIO.

31 luglio ‘18
Dal rifugio ( 2.311 mt) alla Fourcla da Punteglias
e per rocce, canali e nevai poi alla Porta da
Gliems ( 3.260 mt) e poi per ghiacciaio alla
vetta del Todi ( 3.614 mt). Discesa per il
ghiacciaio Biferten fino al rifugio Fridolins
(2.111 mt). Dislivello in salita circa 1.300 mt. –
ore 8 complessive circa

Attrezzatura richiesta: Piccozza, ramponi ben funzionanti, imbrago, 2 cordini, 2 moschettoni con ghiera di sicurezza.

1 agosto ‘18

Informazioni: Mauro Melzi T. 02 95343227

Dal rifugio Fridolins ( 2.111 mt) si aggira il
Todi prima verso nord e poi verso sud-ovest
per raggiungere il rifugio Planura ( 2.947 mt).
Dislivello in salita circa 1.000 mt. – ore 5 circa

Prenotazioni e iscrizioni: Vanni Spinelli 0362 942 290 - 338 530 9268
INFO
Quota d’iscrizione: 300 con acconto di 50 all’iscrizione, 330 non soci FALC
La quota non comprende vitto, alloggio e trasporti dei partecipanti, mentre vitto,
alloggio e mezzi trasporto in loco delle Guide sono da suddividersi tra i partecipanti.
In caso di rinuncia, la quota verrà resa al 90% solo se il numero dei partecipanti
rimarrà superiore al numero minimo prefissato (4, sotto al quale sarà annullato) e
se la rinuncia perverrà entro 15 giorni dalla partenza. La Società F.A.L.C. metterà a
disposizione le corde ed eventuali materiali comuni necessari per il procedere in
sicurezza del gruppo. L’onere per eventuali interventi di soccorso alpino è a carico del
singolo. A insindacabile giudizio della Direzione Tecnica il programma potrà subire
variazioni.
È necessaria l’iscrizione al C.A.I.
(Vedi norme generali in ultima pagina).

2 agosto ‘18
Dal rifugio Planura salita al Clariden
(3.267 mt) e poi si prosegue in discesa per
il rifugio Hufi e poi ancora per il rifugio
Hinterbal ( 1.817 mt). Dislivello in salita
circa 400 – ore 5 circa
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3 agosto ‘18
Dal rifugio Hinterbal si sale per la valle Brunni
fino alla sella omonima a 2739 mt. Da qui si
scende verso Disentis ( 1.200 mt). Possibilità di
accorciare la discesa traversando alla funivia
a 1.860 mt. Dislivello in salita cica 1000 mt. –
ore 6 circa

