Escursionismo

SENTIERO DEI PONTI e
BIVACCO ROVEDATTI
VAL TARTANO (SO)

Sabato 28 maggio 2022
COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE CAI DI CASSANO D’ADDA
A causa della chiusura parziale dell’itinerario
originario, il sentiero dei ponti, proponiamo un
itinerario alternativo ma che transiterà
comunque dal ponte nel cielo: da Campo
Tartano raggiungeremo Tartano percorrendo
parte dell’Alta Via della Val Tartano. L’itinerario
parte dal famoso ponte nel cielo (1034 m),
che con i suoi 140 metri di altezza è noto per
essere il ponte tibetano più alto d’Europa.
Dopo averlo percorso, imbocchiamo il sentiero
163 che risale la valle nel fitto bosco di abeti, ripercorrendo il vecchio
tracciato che portava alle baite e agli alpeggi della valle. Terminato
il bosco giungiamo quindi all’altopiano degli alpeggi Corte (1699 m) e Pustarèsc
(1714 m), da dove è possibile godere di una stupenda vista sul monte Disgrazia e
sulla testata della Val Masino.
Dalla casera Pustarèsc, per chi volesse, è possibile allungare il giro per
raggiungere il Pizzo della Pruna (1801 m) e il bivacco Rovedatti (1850 m), che
offrono una vista stupenda sulla bassa Valtellina e il lago di Como.
Per il ritorno, dalla casera Pustarèsc proseguiamo verso la casera Piscino (1682
m) e scendiamo fino a Tartano (1210 m), dove ci attenderà il pullman.

- DIFFICOLTA' ESCURSIONE: (E) Sentiero escursionistico
- DISLIVELLO: 680 m fino alla casera Pustarèsc + 150 m per il pizzo della Pruna
e il bivacco Rovedatti
- TEMPO DI PERCORRENZA: 4,30 ore + 1.30 ora per il pizzo della Pruna e il
bivacco Rovedatti
- RIUNIONE PREGITA: Giovedì 26 maggio, ore 21,30
ORGANIZZAZIONE:

CAI Trezzo Paolo Rota, 377 4548344, lunpao71@yahoo.it
CAI Cassano Luca Milesi, 349 8368590

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.
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.

