Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
E SCUOLA ESCURSIONISMO “GIULIO OTTOLINI”

Sabato 27 agosto 2022
Organizzano una escursione in:

Valtellina - Rifugio Capanna Mambretti
Zona: Valle di Caronno (Valtellina)
Partenza: Agneda (1.228 mt.)
Punto più alto: Rifugio Capanna Mambretti (2.003 mt.)
Dislivello salita: 775 mt.
Acqua: NO
Pranzo: al sacco
Tempo di percorrenza: 2h30’ solo salita
Difficoltà: E
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. Obbligatori scarponi da trekking a caviglia alta.
Informazioni sul programma:
L’escursione è prevista con automezzi propri.
Ritrovo: Palamonti ore 05:45 - Partenza: ore 06:00
N.B.: quando vengono utilizzati i mezzi propri è previsto un rimborso kilometrico (consigliato: 0,30€ cent/km) per coloro che mettono a disposizione
la propria autovettura. La quota complessiva verrà divisa tra il numero degli occupanti la vettura.
Quota d’iscrizione: SOCI CAI: 5,00 € - Non SOCI: 15,00 € (comprensivo di copertura assicurativa).
N.B.: le disdette pervenute non prima di tre giorni dalla data dell’escursione, non saranno rimborsate.
Iscrizioni: presso la segreteria del PALAMONTI (tel.: 035/4175475)
Oppure tramite BONIFICO BANCARIO:
IBAN IT27O0306911166100000012394 c/o Intesa San Paolo, sede di Bergamo, intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: nome, cognome, data di nascita – titolo e data dell’escursione con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it
Apertura iscrizioni: lunedì 22 agosto 2022 – Chiusura iscrizioni: venerdì 26 agosto 2022
Responsabili escursione: Emanuele Amoroso tel.: 347 6525854 – indirizzo e-mail: emanuele.amoroso78@gmail.com

DESCRIZIONE ITINERARIO
Alla scoperta delle Orobie Valtellinesi, l’itinerario che dalla piccola frazione di Agneda conduce al Rifugio Capanna Mambretti, permette di godere della
vista delle vette Orobiche da una prospettiva diversa. La cresta Corti che risale sino in vetta alla Punta di Scais, ma anche i dolci pascoli dell’Alpe
Caronno e l’azzurro lago di Scais ci faranno compagnia durante l’escursione. Il percorso alterna tratti in piano, costeggiando la diga di Scais, ad altri
con piacevole risalita nel bosco, sino a sbucare in vista del rifugio sui verdeggianti prati che lo circondano. La Capanna, non custodita, ha accolto negli
anni il passaggio dei pionieri dell’alpinismo orobico. Una piacevole escursione non solo nella natura, ma anche nella storia delle nostre montagne di
casa.

