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

SENTIERO DELLE OROBIE
CENTRO ORIENTALI
GIOVEDI' 6 - DOMENICA 9 AGOSTO 2020
Valli Bergamasche
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASSANO D’ADDA
Il Sentiero delle Orobie Centro Orientali è una lunga cavalcata alpina che
permette di scoprire i luoghi più suggestivi delle Orobie bergamasche.
Noi abbiamo scelto di proporre non il percorso completo percorribile in 7
giorni ma una versione ridotta di 4 giorni.
Partiremo da Ripa Bassa di Gromo in Val Seriana, raggiungeremo dopo il
primo giorno di cammino il rifugio Calvi e da lì ci immetteremo sul
percorso ufficiale che transita sotto o nei pressi dei colossi Orobici del
Diavolo di Tenda, della triade Scais-Redorta-Coca, del Diavolo della
Malgina, del Recastello.
Si tratta di un percorso lungo e impegnativo per i dislivelli da affrontare e
per i tratti tecnici da percorrere dal passo di Valsecca in poi.
È una proposta quindi riservata ad escursionisti esperti e ben allenati.
Programma:
1^ TAPPA: Ripa Bassa di Gromo-passo di Portula-Rifugio Fratelli Calvi
dislivello: 1450 m circa; tempo di percorrenza: 5 ore; difficoltà: E
2^ TAPPA: Rifugio Fratelli Calvi-passo di Valsecca-Rifugio Antonio
Baroni al Brunone
dislivello: +880 m/-720 m: tempo di percorrenza: 5½-6 ore; difficoltà: EE
3^ TAPPA: Rifugio Antonio Baroni al Brunone-Ol Simal-Rifugio Mario
Merelli al Coca
dislivello: +500 m/-870 m; tempo di percorrenza: 4½-5 ore; difficoltà: EE
4^ TAPPA: Rifugio Mario Merelli al Coca-Rifugio Antonio CuròValbondione
dislivello: +600 m/-1500 m; tempo di percorrenza: 5½-6 ore; difficoltà: EE

POSTI DISPONIBILI 12
Chiusura iscrizioni e Riunione pregita obbligatoria: martedì 21 luglio 2020, ore 21,30
Caparra obbligatoria da versare all’atto dell’iscrizione: € 50,00
Organizzazione: CAI TREZZO: Paolo Rota tel. 377 4548344 lunpao71@yahoo.it
CAI CASSANO: Luca Milesi 349 8368590

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.

