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Sabato, 11 Luglio 2020     

Rif. Olmo – Valle dei Mulini (1819 m)             Val Seriana - Orobie Orientali 
Termine chiusura delle iscrizioni 9 Luglio 2020 
Numero massimo di partecipanti: 20 
 
Bellissima camminata che ci permette di attraversare ambienti diversi e godere di panorami suggestivi e affascinanti. Si passa da 
un ampio vallone detritico circondato dall’imponente mole calcarea del Pizzo della Presolana, ad una stretta valle rocciosa 
denominata Valle dei Mulini (quasi un canyon). Seppur poco conosciuta, questa solitaria e tranquilla valle offre spunti di 
carattere paesaggistico e naturalistico, poiché la sua parte inferiore è un’incassata forra scavata in alte pareti calcaree. 
 

Programma:    
Partenza da Milano:    Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.     ore  6.45  
         Viale Sondrio MM3 – Lato libreria Don Bosco    ore  7.00 
                                             Arrivo previsto a Milano:      ore 20.30 circa 
Località di arrivo con il pullman: Castione della Presolana (870 m) - BG 
 

Percorso: 
Da Castione della Presolana si prosegue fino alla frazione di Rusio (921 m) dove, in corrispondenza di un evidente e ampio 
parcheggio, si imbocca un sentiero sulla nostra sinistra. Dopo pochi minuti, giunti ad un bivio, troveremo le indicazioni per il 
Rifugio Olmo e l’imbocco del segnavia 317, una larga mulattiera che, inizialmente con leggera pendenza e poi con maggiore 
ripidità, addentrandoci nel bosco, ci farà raggiungere la Malga Pozzetto (1399 m). Proseguendo, e con qualche ampio tornante 
che ci farà guadagnare quota, arriveremo alla Malga Campo (1528 m), appena poco sotto un piccolo laghetto. Ora i panorami 
si estendono ampiamente sulla parete Sud della Presolana, mentre a sinistra sui numerosi torrioni della Cima di Bares. 
Dal piccolo laghetto prenderemo sulla nostra sinistra un sentiero che risale a mezza costa, e che ci porterà, dopo un ultimo 
strappo, al Passo Olone (1850 m). A questo punto scenderemo dal versante opposto e dopo aver attraversato una zona 
rocciosa, proseguiremo su un tratto quasi pianeggiante fino a raggiungere il caratteristico Rifugio Olmo (1819 m). 
La discesa avverrà per altro itinerario, attraversando la meravigliosa Valle dei Mulini. 
 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
E (Escursionistico) – Escursione che non presenta particolari difficoltà tecniche, ma che richiede un buon allenamento, visto 
il dislivello e la lunghezza del percorso. La discesa lungo la Valle dei Mulini richiederà un po’ più attenzione, per via dei 
numerosi guadi del torrente. 
 

Dislivello e Tempi: 
Circa 1000 metri di dislivello. Tempi di percorrenza: circa 7,00 ore tra salita e discesa. 
 

Equipaggiamento: 
da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, giacca a vento, pile, cappello, guanti, materiale per la pioggia, occhiali da sole, 
crema solare. Utili i bastoncini telescopici. 
N.B. Non saranno ammesse persone con scarpe basse di qualsiasi genere. 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante deve avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 
 
 

Quote di Partecipazione: 
 
Soci CAI:                                                                            Euro   26.00 
 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman 
Pranzo al sacco 
 
 
Accompagnatori :      
 
Direttori di escursione e Resp. COVID 19: AE GERMANO GRASSA (3498143800) AE CARLO BRAMATI 

Accompagnatori: ASE GUIDO USUELLI - ALESSANDRO AJELLI 

 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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