CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO E
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “GIULIO OTTOLINI”

Domenica

10 Marzo 2019

Organizzano

CIASPOLATA AL PASSO DEL
SAN BERNARDINO - Svizzera
Scheda escursione
Zona : Svizzera – Cantone dei Grigioni - Mesocco
Partenza : San Bernardino Villaggio s.l.m. 1608
Arrivo: Passo San Bernardino s.l.m. 2124
Dislivello salita: 516 m. c.a
Difficoltà : MEDIA (5 ore circa)
Acqua sul percorso: non presente
Pranzo: Al sacco
Equipaggiamento: Abbigliamento adeguato alla stagione;
considerando che si sale in quota serviranno: pile, giacca a
vento, guanti, occhiali da sole e creme solari; obbligatori
gli scarponcini da trekking, le Ciaspole (per chi ne è sprovvisto, saranno noleggiati dal CAI al costo di 5 euro, numero
limitato) e i bastoncini.
Informazioni sul programma:




L’escursione è prevista con autobus con un minimo di 30 partecipanti ed un massimo di 50.
Quota di iscrizione: SOCI € 25,00 - NON SOCI € 35,00 (comprensivo di assicurazione).
Iscrizione vincolata al versamento della quota presso la segreteria (035/4175475) o a mezzo bonifico
bancario
IBAN IT25I0311111101000000040138 (c/o UBI Banca, sede di Bergamo)
intestato a: CAI Sezione di Bergamo
indicando nella causale: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA – CIASPOLATA PASSO SAN BERNARDINO
contestualmente inviare la contabile di avvenuto pagamento a e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni: Lunedì 25/2/19 Chiusura iscrizioni Giovedì 7/3/19
Serata informativa (raccomandata!): al Palamonti, Giovedì 7/3/19, ore 20:45
Responsabili: Alessandro Carissimi (3478483412) email: alex.carissimi@gmail.com
Gianluigi Moraschini (3472201603)
email: gigimoraschini@gmail.com

Ritrovo: Palamonti il 10/03/19 h.05:45 Partenza: h.06.00 Rientro previsto: h.20:00
Descrizione dell’escursione:

Con il suo sali-scendi il sentiero ci conduce verso il Passo, attraversando un paesaggio
formato da collinette e punteggiato dalle tipiche formazioni rocciose arrotondate modellate
dai ghiacciai. Si tratta del sito più vasto di questo genere in Svizzera e per questo classificato d’importanza nazionale
Il percorso parte da San Bernardino villaggio in direzione nord. Si passa davanti allo
stabile della fonte di San Bernardino in direzione di Giareida Sot. Da lì si prosegue verso
Giareida Sora e in seguito si prende il sentiero in direzione del laghetto di Moesola. Dal
laghetto si arriva poi brevemente al passo di San Bernardino. Al ritorno si prende il
sentiero che costeggia il fiume Moesa fino a Giareida Sot, dove si riprende il sentiero
utilizzato all'andata per raggiungere il paese di San Bernardino.
IMPORTANTE: munirsi di un documento di riconoscimento.

