
ORARI
PARTENZA: ore 7,30 p.le Loreto Aumai

DESTINAZIONE: Clanezzo – val Imagna

RIENTRO:   ore  19.00
Viaggio : in pullman 

Pranzo: al sacco

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento:

Escursionistico: buone scarpe da trekking per camminare

agevolmente anche nei tratti più accidentati del sentiero,

abbigliamento consono al tempo (pantaloni comodi, maglietta in

materiale tecnico, golf e camicia), consigliabile uso di bastoncini

da trekking

Nello zaino 

Giacca a vento, pile o maglione, un ricambio di vestiario / scarpe,

berretto in pile / cappellino con visiera, 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

Pranzo al sacco

ATTIVITA’ / PERCORSO
Itinerario: CLANEZZO – sentiero Chitò - STROZZA

Tempo andata: 2,30 ore;Dislivello: + 100 m.

Difficoltà:T/E

Partenza dalle porte di Clanezzo - per scendere subito
all'antico ponte medievale, risaliremo la sponda opposta
passando dal Porto della "vecchia dogana", su mulattiera
sbucheremo davanti al Castello, passeremo poi dietro la
chiesa, dove troveremo segnavia 571 ( il sentiero che
compie il periplo dei crinali di tutta la valle) In breve
raggiungeremo una deviazione che ci porterà all’inizio del
sentiero, che inizia con breve tratto in discesa e si porta al
livello del “Sentiero naturalistico del Chitò".
Nel pomeriggio visita alla “ Ghiacciaia del Maestro,
struttura a forma conica ,che consentiva di conservare le
derrate alimentari durante i mesi caldi fino al successivo
inverno.

INTERESSE  ESCURSIONE
Siamo nel bergamasco, dove percorreremo parte del“Sentiero

naturalistico del Chitò” sulla sinistra idrografica Imagna lungo la

sede interrata di un dismesso canale idroelettrico. Data l’origine

idraulica, il sentiero è largo e adatto agli escursionisti di tutte le

età. Attraverseremo tratti con affioramenti di dolomia: pregevoli e

di particolare interesse naturalistico sono le sorgenti incrostanti.

Scavalcato l’Imagna con il Ponte del Chitò arriveremo al borgo

medievale di Strozza ed alla contrada Amagno dove visiteremo

l’antica Ghiacciaia del Maestro, ubicata all’interno di un nobile

edificio d’epoca, recuperato dal Comune negli ultimi anni come

bene storico.

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE
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Domenica 17 aprile 2016

Clanezzo e Strozza 

ISCRIZIONI
Sedi sezionali in orario d’apertura, sino al 14/4. 

VEDERE REGOLAMENTO GITE

“


