CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “ Antonio Locatelli”-1873-

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 02 Maggio 2018
Rovetta – Cima Blum – Cima Parè – Cima Valsacco
Fatica sì ma non eccessiva, itinerario turistico alla portata di tutti e
vista a 360° dal lago di Iseo alle cime più alte delle Orobie e su tutto
l’altopiano di Clusone.

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Sal. h

1707

954

954

3,00

Dis. h

2,30

Totale h
5,30
Escluse
soste

scarpe trekking

pedule

bastoncini

per eventi atmosferici

X

X

X

Mantella e Ombrello

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

2

1

abbigl.media
montagna

Tipo gita

Escursione

altre attrezzature

X

Partenza dallo Stadio alle ore 7:00
Programma: Risalire la Val Seriana fino a Ponte Nossa poi deviare a destra per Clusone.
Raggiunta Rovetta, attraversare il centro abitato per la sede degli Alpini in via Zenier in direzione
Nord. Parcheggiare negli spazi attorno (716 mt).
Risalire una carrareccia abbastanza larga fino al primo bivio, prendere a sinistra il sentiero
denominato Sentiero del “BOT”.
Risalire il bosco fino ad arrivare ad una cisterna d’acqua rotonda in telo rosso, poi prendere a
sinistra sempre sul sentiero del “BOT”. Raggiungere una recinzione e costeggiarla fino ad arrivare
ad una strada cementata e proseguire sulla stessa fino ad arrivare alle baite del Blum (1247 mt).
In alto a destra si noterà la chiesetta degli Alpini (1277 mt). Lasciando la chiesetta sulla destra,
(che poi sarà anche il nostro punto di appoggio per il pranzo al sacco nella discesa) proseguiamo
sul sentiero N° 317 in direzione Nord. Risalire per costa erbosa fino a raggiungere la croce di cima
Parè (1642 mt). Poi si scende lievemente, per risalire di nuovo in costa, sulla sinistra la Valle di
Valzurio, fino a raggiungere ad un pilone di legno, che dovrebbe essere l’anticima del M.te
Valsacco (1707 mt). Si farà il ritorno a ritroso, con sosta per il pranzo sul tavolo presso la chiesetta
degli Alpini.
Sul percorso non ci sono rifornimenti d'acqua

Informazioni: Iscrizione entro la mattinata di martedì 01 maggio. In caso di maltempo,
l'escursione potrà subire modifiche o annullamento.
Ad ogni escursione viene richiesta ai singoli partecipanti una quota di € 1,00 quale
contributo organizzativo.

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Adesioni: Contattare direttamente il coordinatore logistico Gianni Calvi cell. 3389043859
Buona Escursione a tutti.

