C. A. I. Club Alpino
Italiano
Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 16 febbraio
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE :
“CIASPOLATA AI PIEDI DELLA PRESOLANA”
Passo della Presolana (bg)
Scheda escursione
Zona: Alta Val Seriana
Partenza: Passo della Presolana (1297 mslm)
Punto più alto: Grotta dei Pagani (2259 mslm)
Dislivello salita:
Baita Cassinelli – 271 mt
Bivacco Clusone – 788 mt
Grotta dei Pagani – 962 mt
Difficoltà: EAI
Organizzazione: l’escursione è prevista con utilizzo mezzi propri
Pranzo: alla baita Cassinelli
Ritrovo: ore 6,00 al parcheggio del Palamonti (via pizzo della Presolana 15 – Bergamo)
Partenza: ore 6,15
Quota d’iscrizione
SOCI: euro 5
Non SOCI: euro 10 (comprensivo di copertura assicurativa)

Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: NOME,COGNOME,DATA DI NASCITA- ESCURSIONE “CIASPOLATA PRESOLANA” 16 FEBBRAIO 2020
con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedì 03 febbraio, chiusura iscrizioni venerdì 14 febbraio
Incontro informativo vivamente consigliato: giovedì 13 febbraio ore 20.45
presso Palamonti

Responsabile escursione: Michele Morelli 335/7118362 – michelemomo78@gmail.com
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. OBBLIGATORI: Ciaspole, Artva, pala,
sonda,scarponi per ambiente innevato; si consigliano anche i bastoncini, ghette. FACOLTA’ DEL RESPONSABILE
ESCURSIONE ESCLUDERE CHI SI PRESENTASSE PRIVO DEL MATERIALE INDICATO COME OBBLIGATORIO
Possibilità di noleggio: - ciaspole euro 5, artva-pala-sonda euro 5.
Descrizione dell’escursione: si arriva in auto al passo della Presolana presso il parcheggio di fronte all’albergo
Spampatti. Da qui si prende il sentiero 315 che salendo verso ovest per bosco e prati ci permette di raggiungere la prima
tappa che è il rifugio baita Cassinelli (1568 mt). Si continua verso la bastionata della Presolana prendendo la direzione
della seconda tappa, bivacco Clusone (2085 mt), per poi proseguire e raggiungere l’ultima tappa che è la Grotta dei
Pagani (2259mt). Ambiente di particolare bellezza panoramica, nella parte finale del percorso dentro la conca della
Presolana, dove si può ammirare la Regina delle Orobie in veste invernale. Nelle vicinanze si vede anche il Pizzo Corzene
con la conosciuta via di risalita “il canale del dito”. Altra vetta Monte Visolo che viene diviso dal massiccio della Presolana
dal Passo della Porta. L’escursione si conclude con l’ottima cucina della baita Cassinelli. Il percorso, come indicato,
prevede 3 tappe in quanto ognuno in base alla propria condizione fisica può decidere che punto raggiungere. Per tutto il
percorso sarete affiancati da accompagnatori qualificati Cai che avranno il compito di affiancarvi e rispondere a tutte le
curiosità che avete. Buona montagna

