Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

sabato 13 gennaio 2018

Val Vertova
Val Seriana
La Val Vertova, si arrampica stretta per 12 km tra i monti Cavlera, Cedrina ed Alben sulla sinistra orografica del Serio nella
media Valle Seriana. Le rocce che compongono il territorio della Val Vertova, principalmente Dolomia, si sono formate circa
200 milioni di anni fa. Il torrente ha scavato il territorio nei secoli dandogli questa sorprendente conformazione. Meta ideale
per rinfrescarsi nel periodo estivo, in autunno regala colori e paesaggi unici, durante la stagione invernale è fiabesco.
Dal piazzale della Stazione di Gazzaniga si raggiunge la via “valle Misma” che ricalca il percorso dell’antica strada comunale
che raggiungeva le frazioni distribuite a monte. Dopo 100 metri si raggiunge la gradinata dove inizia il sentiero che,
attraverso prati e boschi, giunge alla Santella dei Groemei, cappella costruita alla fine del 1700. Questo primo tratto è molto
interessante dal punto di vista geologico. Si notano alcuni affioramenti calcarei e stratificazioni sedimentarie. Superata la
Santella si prosegue in direzione val di Grù e, infine, si scende attraverso bei boschi di acero e frassino verso l’alveo del
Vertova. Si raggiunge la località Rosèt nei pressi della cappella del Lacnì. Da questo punto in avanti potrebbero essere
indispensabili i ramponcini che è OBBLIGATORIO avere in dotazione - in caso di mancanza NON si potrà procedere. Si
percorre la mulattiera che segue il canyon scavato dal torrente Vertova, costeggiando il fiume, tra spruzzi d’acqua e
cascatelle (forse) congelate. L’acqua è di una trasparenza impressionante, ovunque si vedono sgorgare sorgenti al limite della
formazione di Dolomia che forma il massiccio dell’Alben. Procedendo lungo il percorso si trovano alcuni tratti attrezzati per
attraversare il fiume (anche con l’utilizzo dei ramponcini) fino a raggiungere la Cascata della Val del Gru. La strada
carrozzabile prosegue ancora per qualche centinaio di metri e diventa poi un sentiero riservato agli escursionisti. La strada
del ritorno percorre a ritroso la forra fino alla località Roset dove si effettua la pausa pranzo alla Trattoria Circolo della Valle
(pasto completo a 14 Euro, solo primo piatto a 10 € - prenotare alla iscrizione).
Terminato il pranzo si raggiunge Vertova percorrendo la strada che fiancheggia il fiume dove si notano le tracce degli antichi
opifici che costellavano le rive del fiume. Alla fine si può effettuare un breve giro turistico attraverso l’abitato di Vertova.
PARTENZE TRENO: Ritrovo ore 7.30 davanti alla biglietteria della Stazione Centrale, biglietto A/R MI-BG per il bus
e tram provvederà il capo gita, partenza ore 8,05

mezzo di trasporto : Treno +Tram + Bus
durata viaggio A/R : ore 02:00+02:00
ritrovo : ore
07:30
Biglieria Stazione Centrale
Partenza : ore
08:05
previsto arrivo Milano :
ore 18:00
colazione : al sacco o Trattoria

programma :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

04:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

420
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

410

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

3/5

No

660

€ 5,00

soci CAI

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S ONC Gianfranco Moschino cell 3289161670

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali
coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

