Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Telefono/fax 02.90938426
Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

ANELLO del PASSO S.MARCO
DOMENICA 7 GIUGNO 2020
Val Brembana - Valtellina
IN COLLABORAZIONE CON CAI CASSANO D’ADDA

Il passo San Marco, che divide la Valtellina dalla Val Brembana,
è un punto di partenza e di arrivo per una splendida
escursione che ci porterà ad ammirare lo splendido panorama
del lago di Pescegallo nelle cui acque si specchia la Cima di
Pescegallo che si staglia imponente e piramidale.
Dalla Cà san Marco si segue il sentiero 101 delle Orobie
occidentali in direzione passo di Salmurano – Rifugio Benigni,
toccando i laghetti di Ponteranica, il Monte Avaro e il Passo di
Salmurano, per raggiungere infine il rifugio Salmurano in circa
3 ore, con discreto sviluppo ma scarso dislivello, interamente
sul solivo versante bergamasco. Dal rifugio si prosegue per il
selvaggio versante valtellinese, toccando il lago di
Pescegallo, il Forcellino, il passo del Verrobbio, quindi si
chiude l’anello rientrando al passo san Marco percorrendo la
cresta del monte Verrobbio, visitando le fortificazioni della
linea Cadorna, avamposto difensivo della prima guerra
mondiale.

Difficoltà: E (alternativa per la cresta EE)
Dislivello complessivo 600 m
Percorrenza totale: ore 6,30
Il termine ultimo delle iscrizioni per poter prenotare l’autobus è fissato per
MARTEDI' 26 MAGGIO. In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la
gita con le auto private. La quota bus (da quantificare) va versata all’atto dell’iscrizione.
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 4 giugno 2020, ore 21,30
Organizzazione:
CAI TREZZO: Mariateresa Gaspani 335 5216470 - danterr@tiscali.it
CAI CASSANO: Luca Milesi 349 8368590 - milesi.l97@gmail.com
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

Difficoltà: escursionistico

