mercoledì 18 settembre 2019

Grotta dei Pagani - Pizzo Corzene
Valle Seriana
Gita Breve :

Rifugio Cassinelli-Baita Cornetto

Grande cavità situata sulla Presolana, la Grotta dei Pagani è stata raggiunta da numerosi escursionisti tra i quali spiccano dei
nomi importanti. Nel 1930 un segretario comunale di Castione, cercando tra le carte della guida alpina Achille Medici, trova il
vecchio libretto di questa che documentava una salita alla grotta nel 1888 in compagnia del principe Emanuele Gonzaga. La
notizia del ritrovamento del libretto e l’ascensione nel 1930 del futuro pontefice Pio XI alla Grotta dei Pagani, diedero
importanza a questo luogo che divenne, ed è ancora, meta di numerosi escursionisti.
Il sentiero inizia al Passo della Presolana m.129, sale gradatamente nella pineta fino a raggiungere Malga Cassinelli m.1568 qui i
percorsi si dividono, la gita breve si dirigerà a sinistra sul sentiero invernale che abbandonerà dopo circa 300 metri
prendendo il sentiero a sinistra per Malga Cornetto, il sentiero semipianeggiante attraversa le pendici del Pizzo Corzene fino
a raggiungere lo sterrato che porta alla Malga Cornetto, possibilità di raggiungere il Colle della Presolana m.1700, e per
sentiero raggiungere la Malga dove si pranzerà al sacco. Il ritorno avverrà sullo sterrato fino al punto di partenza
transitando nei pressi di Malga Corzene e Corzenine. La gita base da Malga Cassinelli si dirigerà verso la Cappella Savina
m.2085 posta appena sopra il Bivacco Città di Clusone sentiero ghiaioso un pò faticoso tanto da essere chiamato il Calvario.
Arrivati alla Cappella ci dirigeremo verso la grotta m.2224 che raggiungeremo con un’ultimo strappo su ghiaione. Qui si
pranzerà al sacco. Dopo la sosta ci dirigeremo sempre su sentiero ghiaioso in leggera pendenza che contorna la testata della
Valle dell’Ombra fino a raggiungere il Passo di Pozzera m.2126 con vista completa sulla Presolana, sul lato opposto la conca di
Malga Presolana e Malga Campo in lontananza il Pizzo Formico, Creste di Bares ecc. Dal Passo con sentiero un poco esposto ma
breve si salirà verso la cresta del Pizzo Corzene per poi scendere sul lato sud del monte, chi si sentirà in circa 10 minuti potrà
raggiungere la vetta con tratto esposto m.2196. Dal lato sud del Corzene inizialmente su terreno un poco sconnesso ma senza
problemi raggiungeremo un sentiero che ci porterà alle Terre Rosse e al Colle di Presolana per poi proseguire fino a incrociare
lo sterrato per Malga Cornetto congiungendosi al gruppo della gita breve.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
ore
06:45
ore
07:00
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E/EE
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:00
04:00

02:30+02:30
Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
Loreto

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

1.000
430

1.000
430

2.224
1.568

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

4/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S Bruno Scattini

/

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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.

