
ORARI
RITROVO : ore 6:50 p.le Loreto/Upim
PARTENZA: ore 7:00 
FERMATA: Cernusco s/N (parcheggio v.Buonarroti)-h.7.10
DESTINAZIONE: Borno - Croce di Salven 
RIENTRO:   ore  19.00/20.00
Trasferimento: in pullman 
Pranzo: al sacco 
Attrezzatura: bastoncini e abbigliamento da 
escursionismo montagna (1000-2000 m slm)

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento:

Escursionistico: buone scarpe da trekking per camminare 
agevolmente anche nei tratti più accidentati del sentiero, 
abbigliamento adatto (pantaloni comodi, maglietta in 
materiale tecnico, camicia)

Nello zaino 
Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un ricambio di 
vestiario / scarpe, cappellino sole con visiera e di pile/ 
occorrente per la pioggia, guanti, occhiali da sole, crema 
solare protettiva, borraccia o thermos con acqua o 
bevanda (non gasata), colazione al sacco, sacchetto per 
immondizie, block notes, una penna, macchina fotografica 
tessera Cai (iscritti)       

                                   Pranzo al sacco

Croce di Salven m.1110 – Giovetto di Paline m.1275– 
Malga Costone m.1624 – Roccolo del Gati’ m.1700. 

Poco dopo la Croce di Salven ha inizio il sentiero n. 102. 
Imboccata a destra una sterrata  e dopo aver attraversato 
un ponte su un ruscello, il nostro percorso prosegue 
passando a fianco di una sorgente con una fontana 
intagliata nel legno di larice. Una breve salita in un magnifico 
bosco di conifere e raggiungiamo uno spiazzo erboso - loc. 
“Crus del pelat “ area sosta-, poco distante  dal Giovetto m. 
1275. Da qui proseguire  sulla sterrata per Malga Creisa fino 
al bivio per il sentiero CAI 419 che a sinistra porta in Valle di 
Scalve. Si continua su questo sentiero per breve tratto per 
poi iniziare una lunga salita che porta in alla bella malga del 
Costone 1624, adibita a piccolo bivacco. Da qui si gode uno 
splendido panorama su buona parte della vallata scalvina e 
delle sue imponenti montagne. Si potrà proseguire ora in 
minore pendenza, per ragguingere in breve la dorsale che ci 
separa dall’altopiano di Borno , fino al bel Roccolo del Gatì.

ASPETTI DI INTERESSE  NATURALISTICO

Il Parco Naturale dei Boschi del Giovetto di Paline, sopra 
Borno e Azzone, si estende per 650 ettari tra i 1000 e 1950 
metri di quota, a cavallo della dorsale meridionale del 
massiccio del Pizzo Camino che divide la Valle di Scalve dalla 
Val Camonica. Una delle finalità della Riserva è quello di 
ricondurre i boschi alla loro composizione naturale, assai più 
ricca di latifoglie rispetto ad oggi, e di valorizzare i diversi 
habitat presenti, preservando la biodiversità e la varietà 
paesaggistica. Si segnala in particolare la formica rufa 
lugubris, prezioso insetto che favorisce il mantenimento e la 
salute del bosco proteggendo gli alberi dall’effetto 
devastatore di alcuni parassiti, come la processionaria.

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE
20 €  Soci CAI -SEM – CAI Cernusco – CAI Como - GAM – 
ARCI e Soci Junior (solo se accompagnati)
28 € non Soci   (attivabile assicurazione infortuni 
-combinazione «A» e soccorso alpino- presso le Sezioni di 
iscrizione. Info polizze e massimali: www.cai.it) 

La quota comprende 
  A/R in pullman, assicurazione RC, spese organizz.

e può variare in base al numero di iscritti 

REFERENTI   ESCURSIONE
D. De Felice - L. Lorenzetti (SEM)

G. Bossi (CAI Cernusco s/N) - M. Torretta (CAI Como) 
G. Assante (GAM) – G.Vanaria (ARCI)

Domenica 21 giugno 2015Domenica 21 giugno 2015  
Riserva Naturale «Giovetto di Paline»

ISCRIZIONI 
   Sedi sezionali in giorni d’apertura sino al 18/6

VEDERE REGOLAMENTI GITE SEZIONALI
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