CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA
‘Ugo Carrara’
Domenica 27 marzo 2022

Escursione in VAL PARINA

Scheda escursione
Partenza discesa: Zorzone 860 m
Arrivo: Scalvino—Lenna 460 m
Difficoltà: E: Escursionistico
Tempo andata: 5 h (escluse soste)
Dislivello in discesa: 400
Ritorno: con pulman privato ore 16,00

Organizzazione:
Ritrovo: ore 8,00 a Zorzone. Prima di giungere a Zorzone (frazione di Oltre il Colle) sulla sinistra della strada parte il sentiero CAI 259.
Equipaggiamento: Scarponi da trekking, consigliati i bastoncini, abbigliamento a cipolla.
Pranzo: al sacco
Iscrizioni: Leonardo Palazzini 3407167118 e Giuseppe Belotti 347 7818104
Coordinatore: Leonardo Palazzini 3407167118
Quota pulman: soci CAI 10 €, non soci 12 €
Assicurazione obbligatoria per i non soci CAI 7,50 €

Descrizione:
La Val Parina si percorre rimanendo (per tutta la prima parte) sul fianco destro orografico della valle, una
delle più selvagge e meno frequentate della bergamasca. Si raggiunge dopo poco la Cappelletta di Petta
(punto panoramico) e si prosegue con saliscendi nel bosco per circa 1 ora fino ai prati della località Prà Parina. Il percorso prosegue agevole nel bosco per poi presentare tratti esposti e attrezzati in ambiente sempre selvaggio, raggiungendo quindi il fondovalle. Si giunge infine alla confluenza con il fiume Brembo
(località La Goggia) dove sono presenti molti resti della ferrovia a scartamento ridotto (ponti, gallerie) e,
con percorso pianeggiante lungo il lato destro (orografico sinistro) della valle Brembana, si arriva all'Agriturismo Ferdy nei pressi di Scalvino (fraz. di Lenna, 460 m circa).

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.

