CAI BG:

una casa per la montagna

L’escursionismo come attività non competitiva del camminare nella natura.
Camminare lento e con il motto: “camminare per conoscere e tutelare”.
La filosofia del camminare...di qualità, non inseguendo la performance ma ricercando la natura e la cultura dei luoghi.

La Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM)
in collaborazione con CAI TAM Lombardia organizza:

Sabato 4 giugno 2016

La Valle Asinina e il Monte Aralalta (Bg)

Scheda escursione:
Zona
Dislivello
Durata
Difficoltà
Equipaggiamento

Valle Taleggio – Pizzino (Bg)
600 mt circa in salita
Mattino, pomeriggio (termine: circa h. 16.00 traffico permettendo)
E – escursionistico, non c'è acqua lungo il percorso
Scarponi e/o pedule raccomandati, zaino, abbigliamento a cipolla, giacca impermeabile;
pranzo al sacco o presso il Rifugio Gherardi.

Percorso escursionistico di grande interesse naturalistico e storico.
La partenza è dal parcheggio di Quindicina, una frazione di Pizzino, dove si arriva dopo aver
percorso da Bergamo la statale della Valle Brembana e aver deviato per la val Taleggio a San
Giovanni Bianco. A piedi si entra nel Parco delle Orobie Bergamasche SIC Valle Asinina e
percorrendo la lunga dorsale si sale al Passo Baciamorti (h. 1,30) e da qui lungo il sentiero delle
Orobie Occidentali (101), in direzione della bocchetta Regadur (h. 1,00). Sosta per il pranzo al
sacco sugli ampi pascoli. Dopo aver sostato presso i cippi di confine del 1700 tra il Ducato di
Milano e la Repubblica di Venezia si scende al Rifugio Gherardi (h. 0,45) e ci si ricongiunge con
percorso ad anello al sentiero di partenza (h. 0,45).
Info:
L’escursione verrà effettuata con mezzi propri. (Bg – San Giovanni Bianco – Pizzino - Quindicina)
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LA SEGRETERIA CAI.
QUOTA ISCRIZIONE: Euro 3.00 soci – Euro 10.00 non soci (comprensiva assicurazione infortuni)

Apertura: martedì 24/05/2016. Chiusura: venerdì 03/06/2016 ore 12.00
Responsabile escursione: Danilo Donadoni OSTAM (T. 338.3518795 - danilo.donadoni@alice.it)
e Massimo Silvestri OSTAM (T. 347.8739144 – massimosilvestri60@gmail.com)
Primo ritrovo: ore 7.00, partenza ore 7.15 dal piazzale W. Bonatti fronte Palamonti
Secondo ritrovo: ore 9.00 park di Quindicina, partenza ore 9.15
CAI Sezione di Bergamo, Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo
Tel. 035/ 41 75 475 – sito internet: www.caibergamo.it E mail: segreteria@caibergamo.it – tam@caibergamo.it
Per incontrarci: al Palamonti (Saletta Pizzo Coca) il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00

