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 11 settembre

Val Palot da Pisogne
La Val Palot si trova a 1100 metri di altitudine, ai piedi del monte Guglielmo. Si raggiunge comodamente in pochi minuti da Pisogne. Chi apprezza la tranquillità e la natura trova in Val Palot un ambiente incantato
a due passi dalla Città.
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Descrizione dell’escursione: Dal parcheggio antistante il ristorante Duadello, di fronte all’omonima pista da sci,
si ritorna indietro per un breve tratto di strada asfaltata sino alla trattoria Stella. Si prosegue in leggera discesa e si imbocca a destra la deviazione per Alpi. Camminando a lato del torrente si giunge in prossimità di una svolta a sinistra,
dove si lascia la strada asfaltata per imboccare a destra la strada forestale in terra battuta in leggera salita. Al bivio successivo si gira ancora a destra e si segue il sentiero che risale lungo il Dosso delle Bratte, fino ad intersecare una nuova
strada forestale con adiacenti aree sosta attrezzate con tavoli. Si prosegue a sinistra seguendo la strada e salendo nel bosco si raggiungono, nei pressi di un capanno di caccia, i pascoli di malga Foppa alta. Si gira verso sud e lungo la strada a
mezzacosta si raggiunge malga Foppa bassa e poi rapidamente il Colle di San Zeno, importante valico di collegamento
tra la val Palot e la valle Trompia. Dal piazzale del ristorante si prosegue tenendo il filo di cresta sino alla malga Foppella ed all’annesso agriturismo, si prosegue ancora lungo l’ampio sentiero salendo sino a malga Gale. Da qui, con comodo
e pianeggiante sentiero, si attraversano i versanti a nord del Dosso Pedalta e passando per l’omonima malga si arriva al
vicino Rifugio Medelet. Si scende ora lungo la strada forestale che conduce a Passabocche, raggiunto un bivio con vicino ampio parcheggio si gira a destra in direzione del Roccolo Laini, uno dei più belli del Sebino. Scendendo in direzione sud lungo l’ampia strada forestale che attraversa le fustaie di Faggio e Abete rosso, si raggiunge l’alveo del torrente
Palotto, si gira a sinistra seguendo il tracciato principale e, costeggiando il torrente si ritorna con una riposante passeggiata sino al parcheggio del Dualdello, punto di partenza di questo percorso.
Possibilità per i più esperti di raggiungere il monte Guglielmo a 1857 mt. (pranzo al sacco)

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30, rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo Possibilità di pranzare presso il rifugio Medelet
Iscrizioni
Referente

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

Prossime uscite : … mercoledì 25 settembre - Via dei Terrazzamenti 2
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

