CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA
‘Ugo Carrara’

Mercoledì 23 febbraio

Scheda escursione
Zona: Alta Valle Brembana
Partenza salita: dal parcheggio a monte di Carona
Arrivo: Rifugio Calvi (chiuso)
Difficoltà: E: Escursionistico

SUPER GREENPASS

Tempo andata: 2,45-3,00 h

E MASCHERINA FFP2

Tempo di ritorno: 2,00 h

OBBLIGATORI

Dislivello in salita: 800 m circa

Organizzazione:
Ritrovo: ore 7.30 sul piazzale antistante la sede del CAI e partenza per Carona con mezzi propri.
Equipaggiamento: Ramponi o ramponcini, scarponi da trekking, consigliati i bastoncini. abbigliamento a cipolla.
Pranzo: al sacco
Acqua sul percorso: si
Iscrizioni: Maurizio Emide 327 0143746 e Giuseppe Belotti 347 7818104
Termine iscrizioni martedì 22 febbraio, ore 20,00
Per i non soci assicurazione obbligatoria di € 7,50

Responsabile escursione: Maurizio Emide 327 0143746
Il rifugio Fratelli Calvi si trova nel centro di una delle conche più belle dell'arco Orobico, a cui fanno capo
tutte le maggiori elevazioni della Val Brembana. Tra queste spicca senz'altro la cuspide del Diavolo di Tenda, che costituisce sicuramente la montagna più rappresentativa della zona. Presso questa conca, ogni anno
viene inoltre organizzata dallo SCI-CAI Bergamo la gara di scialpinismo a coppie "Trofeo Parravicini".
Inaugurato nel 1935 alla presenza dell’allora presidente del CAI di Bergamo Antonio Locatelli, venne dedicato alla memoria dei quattro fratelli Calvi (Attilio, Santino, Natale e Giannino) di Piazza Brembana, tre dei
quali caduti nella Grande Guerra mentre il quarto, Natale, perito nel 1920 precipitando dalla parete Nord
dell’Adamello. Dal 1982 al 1984 il rifugio è stato interamente ristrutturato. Grazie alle sue attrattive panoramiche, è frequentatissimo dagli escursionisti sia giornalieri che itineranti.

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 (a.e.). Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.

