
CARATTERISTICHE 

Dislivello: 557 m (400 m) da Albaredo a Vesenda bassa; Difficoltà: E; Durata A/R con sosta pranzo al sacco 

6 h;  CARTOGRAFIA: carta Kompass 105 Valle Brembana.  

QUOTA  

25 €  Soci CAI - SEM - GAM -ARCI – CRUSM; 30 € Altri  

20 € Junior (15 - 18 anni) 

+ 5 € quota polizza infortuni obbligatoria per non soci CAI 

La quota comprende: A/R in pullman, assicurazione R.C. +  infortuni, spese organizzative.  

 
 

 

 

 

24 giugno 2012:  

giornata del solstizio!  

Ecomuseo della Valle del Bitto (Valtellina) 

ISCRIZIONE  
In GAM vedi  www.gam.milano.it 

In SEM vedi www.caisem.org 

c/o ARCI: vedi www.arciquartiere.org/cime/cime.htm  

c/o CRUSM: vedi www.CRUSM.MIlano.it  

ORARI DI PARTENZA  

Partenza : 7,15 p.le Loreto/Upim  = unico incontro 

Destinazione:  Albaredo 

Rientro previsto: ore 19     

EQUIPAGGIAMENTO / DOCUMENTI 

Abbigliamento consono al tempo (pantaloni comodi, maglietta in materiale tecnico, golf e camicia, giacca 

a vento, cappello ed occhiali da sole, etc), buone scarpe da trekking per camminare agevolmente anche 

nei tratti più accidentati del sentiero, bastoncini, zaino con generi di conforto.  Tessera d’iscrizione CAI, 

etc. PRANZO AL SACCO. E’ possibile rifornirsi di provviste alla partenza dell’escursione ad Albaredo  e di 

acqua lungo il percorso. 

Ai partecipanti sono particolarmente chieste: puntualità al ritrovo (5 min prima della partenza), scrupolosità nel 

seguire le indicazioni dei Coordinatori di gita ed Accompagnatori, prudenza, disponibilità e collaborazione. Durante 

l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la 

propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. Non è 

consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi . 

L’uscita è organizzata dagli Operatori naturalistici Culturali del CAI Lombardia in 

collaborazione con il Gruppo Escursionistico dell’ARCI Cime Tempestose. 

Lungo la Via Priula, sulle orme dei mercanti della Serenissima: da Albaredo fino 

all’albero monumentale di Vesenda bassa. Festeggeremo il solstizio con saluti al 

sole ed incontri emozionanti con la natura.  

PERCORSO: 

Dalla chiesetta della Madonna delle Grazie (m. 1157) sopra 

Albaredo (910 m), seguiamo il tracciato della via Priula 

(arteria voluta dalla Repubblica di Venezia per collegare la 

Valtellina alla bergamasca) fino alle baite del Dosso 

Chierico (m. 1166). Da qui in poi incontreremo tre luoghi 

significativi dell’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo: la 

segheria del Ponte di Pedena, la carbonaia ed il casello del 

latte. L’intera traversata ci permetterà di visitare altri luoghi di 

civiltà contadina: i forni fusori del ferro fino all’abete 

monumentale di Vesenda (1457 m). Al ritorno visiteremo la 

Porta del Parco di Albaredo, centro didattico adibito 

all'informazione dell’ecosistema alpino. 


