
mercoledì 9 novembre 2016

Monte Scanapà  m 1651
Alta Val Seriana

Partiremo dal Passo della Presolana m.1297, dopo un breve tratto su strada sterrata, devieremo nel “sentiero dei carbonai”, il 

sentiero prende il nome dall’antico mestiere che in queste valli veniva svolto nel secolo scorso (almeno fino agli anni 50) al fine 

di produrre carbone di legna, il combustibile usato in queste aree per alimentare le fornaci e i forni minerari. 

Il sentiero con numerosi saliscendi con vista sull’Altipiano di Clusone, procede sulle pendici del Monte Scanapà fino ai ruderi 

della Baita Marinuna o Cascina del Monte Lantana m.1401. 

Dalla cascina risaliremo con ampi tornanti fino ai ruderi dell’ex Rifugio Angelo Maj circa m.1550, poi per pascoli fino all’ampia 

dorsale dove esiste una rampa di lancio dei parapendii e in breve alla Croce di vetta m.1651, in verità anticima in quanto la vera 

cima è più a est m.1669. 

Bella vista sulla Presolana, Valle di Scalve, Valle Camonica, Monte Pora, Pizzo Formico ecc.

Per la sosta pranzo si tornerà alla Forcella di arrivo della seggiovia. 

Chi farà la gita breve ritornerà al Passo della Presolana percorrendo la strada di servizio agli impianti, chi farà la gita base, 

ritornerà alla Baita Marinuna per poi scendere alla località Castel Orsetto e dirigersi verso il Passo della Presolana con breve 

deviazione alla località “Salto degli Sposi” con stupenda vista sui monti circostanti.

.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Bruno Scattini Aristide Tavazzani

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

600

Dislivello 
Discesa :

600

Quota Max :

1.651

Difficoltà :

E

04:00 550 550 1.651ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

ATTENZIONE NUOVE FERMATE PULLMAN : in uscita -  P.le Medaglie d’Oro, Piazza Cadorna, P.le Loreto (ang. Via 

A. Costa fronte posteggio taxi)  alla sera per il rientro - P.le Loreto (ang. via A. Costa - posteggio taxi), P.le 

Cadorna

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

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.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto ang.via A.Costa fronte posteggio taxi

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

Facile, suggestiva e panoramica escursione nel cuore delle Prealpi Orobiche, il Monte Scanapà è situato a sud dell’imponente 

ed elevato Pizzo della Presolana dal quale è diviso dal Passo omonimo. 

Fa parte della catena del Monte Pora. 

Dalla cima il panorama va dalla Val di Scalve alla Valle Camonica.

ImpegnoFisico:
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Gita Breve : Monte Scanapà m 1651


