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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 20 giugno 2018
Pulizia Sentieri – Salita Rif. Merelli al Coca
➢ Valseriana: è la più importante delle due valli che attraversano il
complesso di monti denominato Alpi Orobie e Prealpi Bergamasche. La
parte superiore di questa Valle, dove confluiscono le prime acque del
Serio, prende il nome di Valbondione, dal primo affluente del Serio
(Bondione).
➢ Rifugio Merelli al Coca è situato su uno sperone roccioso a picco sulla
valle Seriana Superiore. Sorge in uno dei luoghi più severi e selvaggi
delle Orobie all’ingresso della “Conca dei Giganti”.
➢ Conca dei Giganti per via della valle scavata sotto i massicci più alti
delle Alpi Orobie (Pizzo Coca 3052 m, Pizzo Redorta 3037 m).

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Tipo gita

Escursione

altre attrezzature
Vedere programma

Partenza dallo stadio alle ore 6,30
Avvicinamento: Ritrovo sul piazzale dello stadio alle ore 6,30, e partenza con auto proprie per
Valbondione (Alta Valseriana). Il primo gruppo accederà al sentiero N° 301 direttamente da
Valbondione (950 mt). Il secondo gruppo raggiungerà Pianlivere (980 mt) per accedere al secondo
pezzo di sentiero.
Programma:
Pulizia Sentieri (2 Tratti)
1° Tratto con il primo gruppo da Valbondione alla “Poltrona”
2° Tratto con il secondo gruppo da Pianlivere alla “Poltrona”

Materiali consigliati per la pulizia:
Falcetto, Forbici da giardino, guanti.
Tempo calcolato per la pulizia percorso da Una a Due ore circa.
Al raggiungimento della località “Poltrona” raggruppamento dei due gruppi, e poi salita al Rifugio
Merelli al Coca.
Tempo di percorrenza dalla “Poltrona” al Rifugio, circa Una ora e trenta.
Pranzo al Rifugio o al sacco, a libera scelta.
Nel caso del pranzo al rifugio comunicarlo al coordinatore
No acqua sul percorso, salvo acqua da canali.

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 Giandomenico Frosio cell. 3477459314
Buona Escursione a tutti.

