CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 15 marzo

Escursione serale (con ciaspole)
Rifugio Pian del Termen (mt. 1610) - Monte Pora (mt. 1880)
Il Monte Pora è un massiccio delle Prealpi Bergamasche che
di trova in Val Seriana e precisamente nella Val Borlezza,
nella Conca della Presolana. Appena sotto a questo monte c’è
Castione della Presolana da cui sale la strada che in pochi
Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
minuti porta alle Malghe di Pora mentre dall’altra parte si
stende la Val Camonica.
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Percorso: Lasciato il Bus nel grande parcheggio degli impianti di sci (mt. 1500 circa), proseguiamo sulla
strada fino a raggiungere il suo termine e ci incamminiamo immettendoci sulla pista di sci che risaliamo sulla
sinistra. Passiamo sotto una seggiovia e saliamo accompagnati dai cannoni spara neve. Ad un certo punto,
passando sul lato destro della pista, che abbandoniamo, imbocchiamo la visibile strada sterrata, ora ammantata di neve, che si inoltra in lieve salita tra i pini. Proseguiamo sulla strada-pista ben battuta dal gatto delle nevi
verso destra salendo un visibile dosso. In cima al dosso (1638 m.) ci si presenta il Rifugio Magnolini tempo
impiegato poco più di 45 minuti. Da qui saliamo alla cima del Monte Alto (1723 m.) che raggiungiamo in
mezz’oretta. Lo spettacolo che si presenta davanti a noi è impagabile, la vista spazia dalla Valle Camonica, al
Lago d’Iseo, alla Valle Cavallina, alla Valle Seriana con la Presolana dominante e fin verso il Pizzo Camino in
Val di Scalve. Percorrendo le piste battute o, facendo piacevoli percorsi fuori pista, raggiungiamo la zona Casere Pian del Termen, per risalire il Monte Pora (mt. 1880). Da qui percorreremo a ritroso l’ultima salita sino a
raggiungere il Rifugio Pian del Termen, ove sosteremo per la cena. Seguendo una pista di discesa laterale raggiungiamo in breve il parcheggio.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 15,30 rientro previsto ore 23,00.
Possibilità di cena presso Rifugio Pian del Termen.(€ 18,00). Costo Pulman € 15,00
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Gianni Riva

Prossime uscite : mercoledì 22 marzo - Sulle colline moreniche del Garda
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

