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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 06 Marzo 2019
Vertova – M.te Tisa
➢ Piacevole passeggiata di bassa montagna su sentieri comodi e
rilassanti. Il sentiero vi condurrà sulla cima di una
semisconosciuta montagna della media valle Seriana che hanno
però il pregio di regalare una bellissima vista sulle più alte cime
attorno, tra cui il roccioso Alben, la massiccia Arera e la bella
cresta tra il passo del Re e la Cima del Fop.
➢ Santuario di San Patrizio: arroccato su uno sperone roccioso alle
pendici del M.te Cavlera è situato in località Grumi, il Santuario
domina i sottostanti paesi di Colzate e Vertova e si rende visibile
a gran parte della media Val Seriana, tanto da essere utilizzato
come simbolo nel logo della Comunità montana. Secondo la
tradizione, l’origine sarebbe da far risalire ad un ex-voto
pronunciato da un gruppo di mercanti irlandesi che, dopo essere
sfuggiti alla furia delle truppe di Federico Barbarossa scese in
valle Seriana nel 1166, innalzarono questa costruzione al santo a
cui si erano raccomandati.
➢ M.te Tisa: non è riportato su molte cartine; in altre vi è indicata
solo la quota della cima, senza il nome.

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max. m

Disl.Sal. m

Distanza km

Sal. h

Dis. h

1317

927

14,5

3,00

2,00

Totale h

Difficoltà

Fatica

Durata gg

5:00

E

2

1

scarpe trekking

pedule

bastoncini

per eventi atmosferici

X

X

X

Mantella / Ombrellino

abbigl. Media
montagna

X

PARTENZA DALLO STADIO ALLE ORE 07:00

Tipo gita
Escursione

altre attrezzature
Ramponcini o Ramponi

Avvicinamento:
Ritrovo sul piazzale dello stadio alle ore 7,00 e partenza con auto proprie per la Val Seriana,
destinazione Vertova in via Moracchio dove si può parcheggiare.
Distanza 22 km, tempo di percorrenza 0:30 h
Programma:
Dal parcheggio in via Moracchio (460 m) si prende il sentiero CAI 518 che sale alla Basilica di
San Patrizio, posto lungo la strada che conduce alla località Bondo. Arrivati al Santuario (620 m)
si inizia a camminare lungo la strada asfaltata che porta alla località suddetta di Bondo. Prossimi a
Bondo, il tracciato abbandona definitivamente l’asfalto salendo verso sinistra in un prato
punteggiato di piante. Si cammina su stradina cementata che in breve diviene pianeggiante, e si
infila nel bosco nei pressi di una casetta isolata, poco più bassa del sentiero. Ora si sale su
sentierino sassoso all’ombra di un bosco misto. Giunti in località Unì (880 m) ci troviamo di fronte
una Santella. Qui andiamo a destra. Il percorso, a tratti, ci regala piacevoli scorci sul Pizzo
Formico, sulla Presolana e sulla zona del M.te Vaccaro. Il sentierino diventa un’ampia sterrata,
fino ad incrociare e proseguire su un sentierino inizialmente fiancheggiato da una staccionata in
legno (indicazioni per 518 e per “Ortel”). Il percorso diviene più ripido e scivoloso. Saliti alcuni
gradini di terra, si attraversa uno strettissimo valloncello e si continua a salire con alcuni zig-zag.
Si prosegue su ampi prati su uno stretto sentierino che conduce verso una lontana sella, al cui
centro si trova un traliccio d’alta tensione. Poco prima di arrivare alla sella, si rientra nel bosco di
faggi e poco oltre, il sentiero 518 devia a sinistra. Arrivati ad un grande roccolo (Roccolo Messina),
andiamo a sinistra lasciando il roccolo alla nostra destra, no prima di una breve pausa per
ammirare il panorama dal centro del roccolo stesso verso l’Arera. Qualche metro oltre il roccolo il
sentiero termina per diventare un’ampia sterrata. Una palina indica a destra il M.te Tisa.
Camminando tra piante miste e cespugli si esce dalla vegetazione nei pressi di un baitello in pietra
ed una ampia pozza d’acqua recintata da filo spinato. Siamo ora su una pianeggiante sella tra il
M.te Tisa alla nostra sinistra e la Cima di Cavlera alla nostra destra. Si cammina su una comoda
dorsale erbosa punteggiata da abeti e faggi modellati dal vento. In una decina di minuti si arriva
alla vicina croce del M.te Tisa (1317m ) dalla quale si gode un bel panorama.
PRANZO AL SACCO

Informazioni: Necessaria la dotazione di ramponcini o ramponi. Ultimo tratto ghiacciato.
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.

