CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 15 maggio

Passo della Manina - Monte Sasna
L'area della Manina fu per secoli e sino a un recente passato un'area
d'intenso sfruttamento minerario, I legami tra i due versanti della montagna, seriano e scalvino, furono perciò sempre intensissimi e per lunghi
periodi suggellati dalla medesima amministrazione civile e religiosa.
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Descrizione dell’escursione:
Percorso A : Il sentiero CAI 307 parte da Lizzola (1280 m.), all'altezza di quello che in inverno diventa il campo

scuola per lo sci. Con bella vista sul gruppo del Diavolo di Tenda e i massicci del Giganti Coca e Redorta saliamo l'ampio prato per poi rimontare con una serie di svolte il ripido versante boschivo, che si apre successivamente nel
pascolo piegando a sinistra alla Baita Asta Bassa (1427 m.). Qui si lascia il 307 e si prende un sentiero non segnato ma
ben marcato che va verso destra fino ad attraversare la valle dell'Asta per poi salire fino alla baita Asta alta (1720
m.). Davanti a questa si prende un sentiero a mezzacosta che porta con un ultimo strappo alla ben visibile Chiesetta della Manina (1821 m.) posta su un panoramico poggio naturale. Si scende poi al Passo Della Manina (1798 m.), si imbocca il sentiero CAI 304 sino ad un bivio dove lo abbandoneremo per scendere a sinistra sino ad incrociale la carrareccia
di fondovalle che seguiremo sino ad arrivare al punto di partenza.
Percorso B : Dalla chiesetta della Manina proseguiamo dunque lungo la linea di cresta che, separando i bacini di Val
Bondione e delle terre d’Oltrepovo godendo di belle vedute sulla Val di Scalve sino a raggiungere l'anticima (m 2.205) e
la cima di Monte Sasna (m 2.229). Meteo e neve permettendo Continueremo in cresta verso Nord-Est lungo un sentierino, a tratti poco visibile, sino all'evidente depressione del Passo di Sasna (m 2.140), da dove per sfasciumi, morene tardiglaciali e dossi montonati caliamo Baita Alpe Sasna, dove incroceremo sentiero CAI 322. Da li piegheremo a sinistra
e scenderemo sino ad incrociare la carrareccia di fondovalle che ci porterà alla partenza.

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00, rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo presso il Rifugio Casari a € 15,00 o € 10,00
Iscrizioni
Referente

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede. (tel. 30068722)
: Franca Rusconi

Prossime uscite : … mercoledì 29 maggio - Raduno Regionale Seniores Lombardia
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

