Escursionismo

PERIPLO DEL

MONTE CLEMO
VAL CAVALLINA (BG) - VAL CAMONICA (BS)

Domenica 6 novembre 2022
COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI CAI DI CASSANO D’ADDA, TREVIGLIO, BRUGHERIO

Il periplo del Monte Clemo è un itinerario a bassa quota tra la Val Cavallina
e la Val Camonica, poco faticoso ma molto gradevole per l’ambiente
naturale che attraversa e per lo splendido panorama sul Lago d’Iseo. Il
percorso parte dalla porta d’ingresso alla Valle del Freddo, considerata
Riserva Naturale Protetta per via del particolare fenomeno microclimatico
che determina la crescita della flora tipica d'alta montagna, nonostante
l’altitudine sia compresa tra i 350 e i 700 metri. Nella parte del sentiero a
picco sul lago d’Iseo incontreremo l’eremo di San Defendente (674 m), da
cui è possibile godere di una vista mozzafiato sulla Corna Trentapassi, sul
Monte Guglielmo e sull’Adamello.
- Dislivello: 600 m
- Difficoltà: E
- Tempo di percorrenza: 4,30 ore A/R
- Lunghezza 13 km
- Chiusura iscrizioni: il termine ultimo delle iscrizioni per poter
prenotare l’autobus è fissato per giovedì 27 ottobre 2022.
In mancanza di un numero sufficiente di iscritti effettueremo la gita
con le auto. La quota bus (da quantificare) va versata interamente
all’atto dell’iscrizione e verrà restituita solo nel caso in cui
non si potesse usufruire del pullman.
Riunione pre-gita obbligatoria: giovedì 3 novembre 2022 ore 21.30
ORGANIZZAZIONE:
CAI Cassano d'Adda: Luca Milesi 349 8368590
CAI Trezzo sull'Adda: Giuseppe Colombo 328 4148796
Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene,
di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a
rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione
organizzatrice. La partecipazione è subordinata alla completa accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione del modulo di autodichiarazione che sarà consegnato
agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio dell'escursione.
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.

