19° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo

Domenica 9 Giugno

SENTIERO DEI FIORI 'Claudio Brissoni'
Oltre il Colle (BG)
RITROVO
ore 7:00
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
PARTENZA
ore 7:15
RIENTRO PREVISTO
ore 18:30
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
* eventuali variazioni verranno comunicate dagli Accompagnatori

ITINERARIO
Le pendici del Monte Arera ogni estate si colorano di spettacolari fioriture: un giardino
botanico d'alta quota lungo cui si snoda un bel sentiero. Nel Parco delle Orobie Bergamasche
tra Valle Brembana e Seriana, in Alta Valle Serina, nel Comune di Oltre il Colle (BG) Il ‘Sentiero
dei fiori Claudio Brissoni’ , è un sentiero escursionistico e non impegnativo (se non su brevi tratti)
Ci dirigiamo in pullman direzione vai seriana fino ai passo di Zambla (1264 m).
A piedi si segue la stradetta in direzione nord che costeggia un camping e raggiunge una
Santella dedicata alla madonna di Caravaggio (1251 m). Proseguono seguendo il segnavia
CAI n.223 e poi il n.238 a sx per baita camplano.
Attraversando ampi Pascoli alle pendici delle cime Grem, Foppazzi e Cimetto proseguiamo
lungo la val parina fino al sentiero n.237.
Seguiamo il sentiero n.237 per 20 minuti fino al passo alle pendici del rifugio capanna 2000 da
qui si prosegue a dx su un sentiero non numerato fino al rifugio al pian Cansaccio(1950 m).
SOSTA PER PRANZARE
Dal rifugio capanna 2000 si percorre in discesa un breve tratto del sentiero 221 fino al cartello
indicatore (1935 m) e si prende direzione nord a dx il sentiero dei fiori n.222 che attraversa la
val d’Arera e prosegue a mezza costa sul versante dx della val vedra puntando verso la
testata con continui saliscendi per condurre infine al passo val vedrà (1849) e passo del
branchino (1821) con sosta al lago e rifugio omonimo. Infine si scende lungo il sentiero delle
farfalle n.218 fino al rifugio alpe corte (1415) e poi lungo il sentiero n.220 si arriva all’abitato di
val canale (987 m) dove ci attende il pullman per il rientro.

ACCOMPAGNATORI REFERENTI
Palazzo Gennaro
Ricci Massimiliano

Cell.
Cell.

335 6502647
366 6812200

Durante la gita sarà attivo anche il numero della Commissione AG: 334 2954825.

19° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo

ALTRI ACCOMPAGNATORI
Baroni Maurizio, Bresciani Alessandro, Bellini Laura, Cajo Laura, Corna Maurizio, Grisa
Mattia, Moretti Mariarosa, Rota Oscar, Rota Stefano, Rota Antonio, Nisoli Dario,
Sartorio Daniele, Campana Claudio

COSA PORTARE

COSA NON PORTARE

Zaino
Scarponcini
Pantaloni lunghi
Pile o felpa
Giacca a vento
Guanti e berretto
K-way + coprizaino (o mantella)
Indumenti di ricambio
Acqua per tutta la giornata
Pranzo al sacco
Saccolenzuolo
Scarpe da ginnastica

X

Lattine e contenitori in vetro

X Tutto ciò che è palesemente
superfluo quando si cammina in
gruppo o che contrasta con la
tranquillità e l'armonia della natura
X Il cellulare non è necessario !
In caso di necessità verrà utilizzato
quello degli accompagnatori
X Coltellini, accendini.. e
qualsiasi oggetto simile

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Ragazzi iscritti al corso:

confermare la presenza con messaggio (SMS o
Whatsapp) al cellulare della Commissione AG (334
2954825) entro giovedì 6 giugno ore 18:30.

Ragazzi soci CAI, non
iscritti al corso:

contattare con messaggio (SMS o Whatsapp) al
cellulare della Commissione AG (334 2954825) entro
giovedì 6 goigno ore 18:30. Verrà comunicata
l'eventuale disponibilità di posti liberi per l'uscita
appena possibile. Quota da versare il giorno
dell'uscita € 20,00.

IMPORTANTE
Il presente foglio gita può essere scaricato e stampato da:
http://caibergamo.it/attivita_struttura/209

La nuova avventura degli Aquilotti sta per incominciare !!

Lo staff dell'Alpinismo Giovanile
CONTATTI
www.caibergamo.it/alpingio
alpingio@caibergamo.it
334 2954825

