CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “Antonio Locatelli”

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 28 settembre 2022
Da Giogo Maniva a Ponte Caffaro

Il Maniva e la Grande Guerra un monumento all'aperto: reperti unici e singolari, che
raccontano la Grande Guerra da un punto di vista diverso, con il Maniva e il suo sistema di
trincee e di caserme a fare da sfondo. Ritorneremo indietro nel tempo percorrendo un tratto
delle trincee della “Linea Cadorna”, le mulattiere militari, le gallerie scavate a mano dall’uomo
e, se ne avremo il tempo, potremo visitare il Bunker dietro al ristorante Dosso Alto.
L’intervento di recupero dello stesso è stato eseguito dagli alpini con il cosiddetto “marcia
avanti”, tecnica mineraria molto nota ai minatori che ha consentito lo scavo, la pulizia,
l’accesso alla base e la messa in sicurezza della postazione: un lavoro durato circa due anni.
Il percorso si snoderà tra l’alta Val Trompia e la Val Sabbia, passando da vallecole e da crinali
con panorami mozzafiato a 360° sulle vette più elevate del Bresciano.

Partenza in Bus dal Parcheggio Palamonti alle ore 6:30
con ritrovo alle ore 6.15
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate

Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

Discesa
totale m.

Lunghezza
Km

Traversata

E

1664

1832

520

1190

14

scarpe pedule bastoncini abbigl.media
trekking
montagna
X

X

X

X

per eventi
atmosferici
Guscio/Mantella/
ombrello

altre attrezzature
Berretto/ guanti
frontalino

Avvicinamento: A4 Bergamo – Ospitaletto, quindi statale della Val Trompia fino a Giogo Maniva (km 95)

Programma:
Si parte dal Piazzale del Giogo del Maniva (quota m. 1.660) dove ci lascerà il pullman, prendendo la strada sterrata
in direzione Sud che si sviluppa in falsopiano per circa 2 Km. (45 minuti), punto più alto m 1.720 per poi scendere
di quota fino al Passo della Berga (quota 1.520 – Km. 4,4 circa dalla partenza ed 1 ora e 40 minuti). Lungo questo
tratto usciremo dalla strada per percorrere piccoli tratti di sentieri un po’ più panoramici o semplicemente
all’ombra delle piante del bosco. Tutto il tratto è ben segnalato con cartelli indicatori Sentieri CAI n. 402 e 427.
Dal Passo della Berga imboccheremo il sentiero 404 che ci porterà, in circa 50 minuti fino al Rifugio Rosa Baremone
a quota di mt. 1.450 (raggiungibile anche dalla strada che si snoda all’interno di gallerie non illuminate). Lungo
questo tratto il cammino è evidenziato anche come sentiero 3V con indicazioni in azzurro. Dal Rifugio Baremone
si prosegue poi sul sentiero CAI 432 che, lungo il crinale del monte Breda, ci porterà fino a Ponte Caffaro sul Lago
di Idro (nell’ultimo tratto il sentiero diventa 405).
Ad accompagnarci nell’escursione ci sarà anche il Presidente del CAI di Bagolino.

Pranzo: al sacco
Iscrizioni: contattare direttamente il coordinatore logistico entro le 12 di lunedì 26 settembre
Francesca Allievi cell. 3208626351.
La quota verrà raccolta direttamente sul pullman il giorno dell’escursione. La prenotazione telefonica
vincola la partecipazione ed il pagamento della quota.
Quote di partecipazione:

Seniores € 28 – Soci CAI € 30

N.B. - Per n° inferiore a 25 iscritti, l’escursione viene annullata.
•

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid (mascherina FFP2)

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 (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e sovraintendono solo gli aspetti
pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores;
Articolo 8 “Attività”.

