Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 24 settembre 2017

PASSO DEL PUBLINO e
PIZZO ZERNA
(Val Sambuzza – Prealpi Orobie- Val Brembana)

Bella escursione in una valle ancora del tutto integra, con numerosi motivi d'interesse: dalla coreografica cascata
iniziale al vasto panorama visibile dal passo di Publino sullo spartiacque con la Valtellina, fino alla possibilità di
osservare, con facilità, molti animali (soprattutto stambecchi). Itinerario piuttosto lungo, ma non troppo faticoso grazie
alla regolarità della salita. Partenza da Carona, da dove parte un sentiero (segnavia 209) con l'indicazione 'Val
Sambuzza'. Dopo un tratto di percorso nel bosco, che ci porta sopra la cascata, si giunge alle Baite della Forcella
(m.. 1570) e si prosegue attraverso un bosco di larici. Si raggiugono quindi la Baita Vecchia (m.1862) e le successive
Baite Arale (m.1928). Ora il sentiero, divenuto bella mulattiera, un tempo importante via di comunicazione tra la Val
Brembana e la Val tellina, ci porta alla Baita del Lago (m. 2092) poco sopra il Lago di Val Sambuzza. Al passo di
Publino (m. 2368) il panorama si apre sulla Valle del Livrio, sulla Valtellina e sule Alpi Retiche con il gruppo del
Bernina. Poco prima del valico è aperto l'ospitale ed accogliente Bivacco Pedrinelli, costruito sui resti di una piccola
caserma militare della Prima Guerra Mondiale. Dal Passo di Publino in circa mezz'ora si può salire in vetta al Pizzo
Zerna a 2572 mt percorrendo il sentiero non sempre visibile che segue il crinale affilato della montagna e facendo
molta attenzione nell'ultimo tratto. Dalla cima vista spettacolare, sul versante valtellinese, sul grande Lago di Publino,
quasi a picco sotto di noi. Dal passo del Publino una piccola variante segnata, la 209A, permette un piccolo anello
che porta a visitare altri laghetti nella zona. Per prendere questo sentiero, dal pianoro del Lago di Varobbio ci si
dirige, in piano su pietraie e radi pascoli, verso ovest /sud-ovest, raggiungendo il non lontano pianoro dei Laghi di
Caldirolo a quota 2250 mt. circa.. Questa strada si ricongiunge poi con il sentiero 209, che ci riporta a Carona
percorrendo il medesimo percorso della salita.
Dislivello: 1.258 metri al passo del Publino + 204 mt al Pizzo Zerna
Chiusura iscrizioni: giovedì 21 settembre 2017
Riunione pre-gita obbligatoria: giovedì 2017 settembre, ore 21,30

Ritrovo e orario partenza: verranno comunicati nella serata della pregita

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA.

Organizzazione
Organizzazione: Francesca Pirotta tel. 340.8058151 - francesca.pirotta@yahoo.it
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.

