CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Vaprio d'Adda via Magenta 15 20069 MI
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 29 Novembre 2017

da Zogno a Miragolo

(Valle Brembana)

Una magnifica escursione che ci porta a conoscere le
vecchie vie di comunicazione, vecchie mulattiere
costruite ad arte e molto ben conservate che collegano le
frazioni di Endenna e Somendemma fino a raggiungere i
pascoli, costellati da roccoli dei borghi di Miragolo San
Marco e Miragolo San Salvatore. Un panoramico
altopiano con vista che spazia dal Monte Zucco al Pizzo
di Spino e dal Menna all'Arera.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Abbigliam.

Scarponi

Bastoncini

stagionale

Si

Consigliati

Quota
max

Dislivelli
Salita -Disc

Difficoltà

Fatica

Totale

m. 960

650 - 285
285 - 285

T.Escursi
onistico

F. 2-1

h. 3,30
Km.11

Durata
Giorni
1

altre attrezzature
Guanti e Giacca
Antivento

.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: Superato l'abitato di Zogno si prende a destra la strada che porta a
Somendenna e Miragolo, appena superato il ponte nuovo si gira a destra, località Romacolo mt.315 dove
si parcheggia ed inizia il percorso del 1°Gruppo. Il bus riparte per Somendenna con il 2°Gruppo.
Il percorso del 2° Gruppo parte da Somendenna mt.675
Romacolo mt. 315 Nei pressi di un vecchio ponte parte il sentiero N°514 che porta a Miragolo San Marco
ed al Santuario del Perello (Selvino) Il percorso sale con moderata pendenza fino a raggiungere Endenna
(mt.417 min.20). Si percorre per breve tratto la provinciale, superata la Chiesa, prendere a destra Via
Solmarina, dove ritroviamo il segnavia 514, si procede per circa 200 metri, inizialmente su strada asfaltata in
leggera salita, fino ad incontrare sulla sinistra dei gradini con segnavia da dove riparte la mulattiera, più
avanti, di fronte ad un cascinale superiamo una tribulina dedicata allo Madonna. Il sentiero entra ora nel
bosco, dopo aver superato alcuni tornanti ed attraversato la provinciale, si i ncontrano le prime case di
Somendenna (mt.675 h.1.20').
In prossimità della chiesa si riparte con il 2°Gruppo, la vista spazia a 360°, dopo aver attraversato il borgo,
si porcede su sentiero molto panoramico, inizialmente con leggera salita, per diventare più accentuata prima
di giungere a Miragolo San Marco (mt.960 h.2.20'). Con ampio sentiero pianeggiante in poco più di 10
minuti raggiungiamo la chiesa di Miragolo San Salvatore h.2.30'.
Il ritorno sarà effettuato sullo stesso percorso di salita, fino all'abitato di Somendenna, dove ci attende il bus.
Programma: Partenza da Vaprio d'Adda, piazzale Cimitero alle ore 8.00 per Zogno (Valle Brembana)
Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.
Termine iscriz. per i Non Soci, giovedì antecedente la gita per la stipula della Polizza Assicurativa. (costo €. 7,81)

Pranzo: Possibilità di pranzo in ristorante a prezzo concordato
Quote Bus: €. 12,00
Rientro previsto ore 17,00 circa.
Referente: Carlo Colombo
Prossime uscite : Sabato 09 Dicembre Pranzo sociale a Treviglio con visita turistica della citta
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.

