C.A.I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO
Da mercoledì 24 Aprile2019 a domenica 28 Aprile 2019
ORGANIZZANO UN TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DEL CERRETO
Scheda Escursione:
Zona: Toscana; Appennino Tosco-Emiliano
Punto di arrivo più alto:
Passo del Belfiore 1660 m
Difficoltà: E (escursionisti)
COORDINATORI: Allievi Francesca cell. 320-8626351 - Guerci Roberto cell 335-8325351
Numero massimo iscritti: 18
Il viaggio verrà effettuato con pulmini noleggiati e guidati da uno dei partecipanti.
COSTI noleggio e soggiorno in hotel tre stelle al lago del Cerreto (con trattamento di mezza
pensione x 5 giorni e 4 notti):
SOCI: € 340,00

-

NON soci € 390,00
(comprensivo di assicurazione e soccorso alpino)

di cui € 200,00 da pagare al momento dell’iscrizione ed il resto entro il 10 Aprile in occasione della serata
informativa obbligatoria
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: trekking Cerreto
e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e.mail: segreteria@caibergamo.it
Supplemento camera singola: € 10,00 a notte da pagare in loco


Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno (24 aprile) alla colazione dell’ultimo (28
maggio)
 Noleggio minibus da Bergamo a Cerreto A/R e trasferimenti vari in loco
 Briefing serale o prima di ogni escursione
Non comprende: carburante dei minibus, bevande ai pasti, pranzi al sacco e tutto quanto non compreso nella
“quota comprende”.

Apertura iscrizioni: sabato 02 Marzo 2019 - Chiusura sabato 23 Marzo 2019
Serata informativa obbligatoria mercoledì 10 aprile 2019 ore 20,30 presso Palamonti

Diviso in tre borgate adiacenti, Cerreto ha una lunga e travagliata storia, dovuta alla posizione
strategica alla base dei valichi commerciali tra versanti liguri, toscani e lombardi
dell'Appennino. Nonostante alcuni restauri e nuove costruzioni un po' incongrue degli ultimi
decenni, conserva un fascino intatto di insediamento montano, risparmiato dalla viabilità
principale. Una rete di mulattiere antiche, in parte ancora selciate lo lega ai borghi vicini
(Collagna, Valbona, Ligonchio, Sassalbo) e ai suoi storici territori per lo più a bosco di cerri e
faggi, pascolo e castagneto.

PROGRAMMA
mercoledì 24 aprile 2019
L’ora ed il luogo della partenza sarà reso noto in occasione della serata informativa
obbligatoria del 10 aprile o comunque entro quella data tramite mail ai partecipanti
Dopo l’arrivo in hotel ed un breve riposo per prendere posto nelle camere, partenza per la sommità del
Monte Maccagnino (1393 m) quindi, da Vallefonda con un giro ad anello si rientra al L ago attraverso
via Belfiore;
Tempo di percorrenza circa 1,30
Nel pomeriggio dopo la sosta per il pranzo, si parte dal piazzale del lago per un secondo percorso ad
anello di breve durata, per prendere confidenza con il bosco, i suoi sentieri e la segnaletica, per via
Monte Nuda si raggiunge quota 1361 m
Tempo di percorrenza circa un’ora.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
Giovedì 25 aprile 2019
Dopo colazione si parte dal piazzale del Lago e si scende verso il Lago Pranda, si continua fino al
Passo del Cerreto (1253 m) per poi salire attraverso il Passo dell’0spedalaccio fino alle sorgenti del
fiume Secchia (1509 m); quindi dal Passo Crocetta (1261 m) ed il sentiero degli Alpini si raggiunge il
punto di partenza . Pranzo al sacco lungo il percorso.
Tempo di percorrenza circa 5 ore e 30’
Rientro in hotel, cena e pernottamento
Venerdì 26 aprile 2019
Dopo colazione si parte dal piazzale del Lago e si scende lungo la Provinciale fino all’attacco del
sentiero degli Alpini per raggiungere Località Belvedere e Passo Crocetta per arrivare al Lago Palude,
dopo aver fatto il giro del Lago si risale verso Passo crocetta per raggiungere la cima del Monte
Zuccalone (1276 m), quindi si rientra dal lago Pranda. Pranzo al sacco lungo il percorso
Tempo di percorrenza circa 4 ore e 30’
Rientro in hotel, cena e pernottamento
Sabato 27 aprile 2019
Dopo colazione, con i minibus, si parte dall’hotel per raggiungere il comune di Castelnovo del Monte
(MS) e la Pietra Bismantova
Partenza: Piazzale Dante (881 m) di Castelnovo
Tempo di percorrenza: 2 ore 30 minuti
Di�coltà: T+ - Turistico+
Dislivello: 280 m
Quota massima: 1046 m
Segnavia: segnato 697, SSP
Località attraversate: Piazzale Dante - Pietra di Bismantova - Campo Pianelli - Piazzale Dante
Comuni: Castelnovo ne' Monti (RE)

Il programma potrà essere modificato nell’ordine secondo le condizioni atmosferiche
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