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 20 febbraio

Ciaspolata nel magico bosco del
monte Barbarossa
Questa proposta è un pò più impegnativa del solito, ma
l’ambiente in cui si svolge, i panorami che si possono godere valgono tutta la fatica.
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Descrizione dell’escursione:
La partenza della ciaspolata è Teveno (1.130 mt.). Dal parcheggio del campo sportivo prenderemo il sentiero
CAI n. 407 che ci accompagnerà sino alla meta. Si attraversa un dosso fino ad entrare nel bellissimo bosco di
conifere, all’interno del quale seguiremo fedelmente il tracciato di una ripida stretta forestale.
Oltre il bosco la valle si apre e ci troveremo a poter scegliere se seguire il tortuoso, ma dolce percorso che effettua la stradina o, sopratutto in caso di neve alta che possa nascondere le curve della mulattiera, puntare direttamente il faticoso e ripido dosso per arrivare alla piccola costruzione della Malga Bassa di Barbarossa
(1.704 mt.). Qui il panorama è splendido: da un lato lo sguardo è attirato dagli strapiombi del Pizzo di Petto;
dall’altro la Val di Scalve si offre il tutto il suo splendido isolamento ed è facile capire come mai, per secoli, i
suoi abitanti insistevano nel proclamarla Repubblica Autonoma. Si continua sino a raggiungere la Malga Alta
di Barbarossa (1.830 mt.). Da li se il manto nevoso lo consente è possibile raggiungere la cima del Monte
Barbarossa (2.120 mt.)
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00 rientro previsto ore 17,00 circa.
Pranzo al sacco. La gita si effettuerà con mezzi propri.
Iscrizioni

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

Referente

: Natale Maffioletti - Rusconi Franca

Prossime uscite : … 27 febbraio Giro del lago d’Endine (TE)
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

