
             
            

Alpi Orobie  - 02 Ottobre 2011
Generalità: 

E’  la montagna più famosa della bergamasca ,  un pezzo di  Dolomiti  a due passi da Milano , 
insomma : la     Regina delle Orobie   .

Programma: 

1°ritrovo ore  7,00 ad Agrate Brianza parcheggio della Galbusera .
Autostrada direzione Venezia , uscire a Bergamo seguire per val Seriana , località attraversate : 
Alzano / Nembro / Clusone / Castione della Presolana / Passo della Presolana .

2° ritrovo ore 8.30 Passo della Presolana , parcheggio  distanza 80 km. Tempo ore 1,30
quota 1.220 m.
Dalla chiesetta del passo inizia il sentiero che , passando per malga Cassinella (ore 1,00 quota m. 
1.578 ) e dalla Cappella Savina dove si trova anche il bivacco città di Clusone (ore 1,00 quota m. 
2.085 )  ci porterà alla famosa grotta dei Pagani (ore 0,30 quota m. 2.225) .
Da qui inizia il tratto della salita più impegnativo (bolli rossi) dove le roccette consentono una facile 
arrampicata conducendoci dapprima ad un canale attrezzato poi su una cengia al cui termine un 
canalone con sassi instabili fino alla breve cresta della vetta (ore 1,30 quota 2.521) .

Difficoltà 
A (F) Alpinistica Facile I° e II° grado (punti)  -  Dislivello + 1.300  totale ore 4,00  .
Discesa per l’itinerario di salita .

Richiede buon allenamento e buona capacità di movimento su misto facile .

Attrezzatura:
Per escursionismo in quota : casco , imbraco, 2 moschettoni a ghiera , 2 cordini , corda .
Abbigliamento adeguato , alimenti al sacco .

Iscrizioni: 
In sede il giovedì sera, con versamento della quota . 
L’escursione è aperta ai soli Soci SEM e CAI.

Costi 
Soci SEM € 3,00  Soci CAI  € 4,00   per contributo spese organizzative.  Condivisione spese auto. 

Direzione: Bruno Bonfanti         brunobob@libero.it  
                  Anna Vaccari            annavaccari@gmail.com
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