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
Giovedì 7 marzo

Ciaspolata serale al Rif. Gremei
Le Torcole sono una placida e dolce zona montuosa posta sopra l'abitato di
Piazzatorre e sono costituite da una lunga ed ampia dorsale erbosa ai cui margini si stendono fitte abetaie che le adornano di una bellissima cornice
naturale. I panorami dalle loro cime garantiscono splendidi momenti di contemplazione, mentre i fitti boschi di abeti alla loro base, danno un fantastico
senso di silenzio e pace a chi li percorre.
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Descrizione dell’escursione:
La partenza è ubicata a Piazzatorre in località Piazzo, poco oltre il Palaghiaccio, nei pressi di una fontana si prende una strada agro-silvo-pastorale che conduce alla nostra meta. Percorso il primo tratto,
interamente in fondo di calcestruzzo, si ignora la deviazione verso destra e prendendo a sinistra si seguono i tornanti che iniziano a guadagnare decisamente quota. Proseguendo sulla strada si giunge in
un tratto pianeggiante che conduce all'attraversamento della valle Torcola. Attraversata quest'ultima si
continua a salire finché, usciti dal bosco, si costeggia la parte bassa dei pascoli di Torcola Vaga. Superata la Baita Casera, a circa 1450 metri, alla nostra sinistra, si ritorna nel bosco per sbucare finalmente
nei pressi del rifugio Gremei, ai piedi dell'omonima baita, all'arrivo degli impianti di risalita.
Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 15,00, rientro previsto ore 23,00 circa.
Cena presso il rifugio Gremei a € 20,00
Iscrizioni

Referente

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

Prossime uscite : … mercoledì 13 marzo - Il Sentiero Giovanni XXIII
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

