
Passo san Marco 3.doc 

            
 

Alpi Orobie- Val Brembana 6 febb. 2016 
 
Generalità :  
Ciaspolata ad anello sulla via Priùla, storico collegamento voluto alla fine del XVI secolo 
dal podestà di Bergamo Alvise Priuli  per collegare la città – allora sotto la Serenissima - a 
Morbegno in Valtellina, da dove si potevano raggiungere i Grigioni attraverso la Val 
Malenco.  Dal Passo S.Marco (m. 1992) si gode una bella vista sulla bassa Valtellina.  
 
Programma :  
 
Partenza su auto private da P.le Lotto alle h. 7.30 in direzione Bergamo, dove si prende la 
SS 470 di Valbrembana, fino a Mezzoldo e poco oltre fino a Ponte dell'Acqua (1272 m 
circa) posto lungo la S.P. che sale al P.so San Marco. Appena superato il bacino artificiale 
si parcheggia a sinistra in una stradina e si imbocca il sentiero (sv 135) in direzione Sud 
che porta all’alpe Gambetta. Si sale per il bosco di conifere, all’alpe Gambetta (m 1600 
ca). dove si piega a Nord sul sv 113 e si raggiunge la casera Ancogno (1757 m), a poca 
distanza dal selciato della via Priùla. Di qui si raggiunge in breve l’antica cantoniera Ca' 
San Marco (1830 m), oggi alberghetto chiuso d’inverno. Si prosegue ora sul selciato ed in 
circa mezzora (sv 101) e si giunge al passo (m 1992) che apre la vista sulla Valtellina. 
Poco più in alto, ad Ovest, le trincee della linea Cadorna. Poco sotto il passo alcuni profili 
di donna scolpiti sui sassi della mulattiera. Fin qui circa h. 3.00 – 3.30 
Discesa fino alla casera Ancogno dove si prende a Est la strada Priùla (sv 114) che riporta 
dolcemente a Ponte dell’Acqua. Rientro a Milano previsto per le h. 19.00. 
 
Attrezzatura:  
 
Normale da escursionismo invernale, con abbigliamento pesante, scarponi,  ghette e 
racchette da neve (ciaspole), bastoncini, guanti, occhiali da sole.  
Obbligatori per Legge della Lombardia ARTVA, pala e sonda (noleggiabili in SEM). 
Per l’attrezzatura fare comunque riferimento al capo-gita. Pranzo al sacco.  
In caso di assenza di neve, l’escursione si farà senza ciaspole né ARTVA. 
 
Difficoltà: EI Escursionismo Invernale,  disliv. +/-720m  h. 6.00 complessive A/R.  
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it    
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede  
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3.-, Soci CAI € 5.-; Non Soci € 7.- (più 
Assicurazione). Eventuale noleggio ARTVA, pala e sonda. Condivisione spese auto. 


