Le iscrizioni sono aperte da martedì 27 marzo

22 Aprile – Rifugio Lago Branchino
Val Seriana
PROGRAMMA
Ritrovo: via Paleocapa, nei pressi di Stazione Cadorna ore
7:30
Partenza: per Valcanale ore 8:00
Rientro: via Paleocapa ore 18:00
Dislivelli: +740 m -740 m
Tempi percorso: ore 5,00 totali
Difficoltà: EE
Quota di partecipazione: € 20,00 comprensivo di trasporto in
pullman
Equipaggiamento: da media montagna, scarponi/pedule,
occorrente per la pioggia, un ricambio completo, cordino con
due moschettoni, colazione al sacco.
Interesse Naturalistico: Fasce altitudinali e vegetazione
arborea di alta quota; lago naturale del Branchino

ITINERARIO
Partiamo dal parcheggio dove ci lascia il pullman, in prossimità della località Valcanale (1050 m s.l.m.).
Proseguendo inizialmente per strada asfaltata superiamo alcuni torrenti e arriviamo ad un bivio, dove
prendiamo il sentiero n. 265 che sale verso destra. Arrivati al ponte sul torrente Acqualina (1120 m s.l.m.)
troviamo alcuni cartelli esplicativi e una sbarra per gli autoveicoli. Prendiamo il sentiero n. 220 che sale
attraverso un bosco di pini e noccioli. Salendo incontriamo poi i larici. La strada continua ad alternare tratti su
sterrato e tratti su cemento e pietre. Proseguiamo per tornanti guadagnando quota e raggiungendo la Baita
Pianscuri (1292 m s.l.m.). Superati alcuni cartelli esplicativi sulle farfalle e una sorgente raggiungiamo il
rifugio Alpe Corte (1410 m s.l.m.). Proseguiamo su un tratto in piano attraversando un’area picnic e visionando
alcuni cartelli relativi ad un piano di ripopolamento di orchidee endemiche alpine. Poco più avanti
incontriamo un bivio (1415 m s.l.m.) con indicazione per il Rifugio Lago del Branchino. Proseguiamo per
tornanti guadagnando quota e a 1510 m s.l.m. osserviamo una cascata. Arriviamo all’Alpe Nevel Bassa (1563
m s.l.m.) e poi all’Alpe Nevel di Mezzo (1613 m s.l.m.). Proseguiamo seguendo le indicazioni del sentiero n.
218, e dopo aver guadato il torrente ci manteniamo alla sua destra. Raggiungiamo infine il Rifugio Lago
Branchino (1790 m s.l.m.), davanti a cui si trova il lago.
Discesa per il medesimo percorso.
All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni.
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati.
Le iscrizioni apriranno martedì 27 marzo e chiuderanno giovedì 19 aprile.
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita.
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