mercoledì 9 ottobre 2019

Monte Campo m.1952
Valle Seriana
Gita Breve :

Malga Campo m.1528

GITA BASE: la partenza avverrà da Castione della Presolana m.900, percorreremo un breve tratto di strada asfaltata fino
alla frazione di Rusio, poi per strada silvopastorale fino oltre le Malghe di Priona e per sentiero transitando da Malga Spina e
Malga Pozzetto raggiungeremo Malga Campo m.1528 con una grossa pozza di abbeverata.
Abbandoneremo lo sterrato per Malga Presolana e proseguiremo su terreno aperto e per un canale erboso detto “Canal de le
Ache” Canale delle Vacche e con sentiero abbastanza ripido sotto le guglie del Monte Bares e un breve traverso un poco
esposto raggiungeremo Malga Zò e con ultimo sforzo su traccia di sentiero raggiungeremo la cima del Monte Campo m.1952,
bella vista sulla Valzurio, Monte Ferrante, la Presolana, Alben , Pora, Pizzo Formico, in lontananza il Lago d’Iseo con il Monte
Guglielmo ecc.
Il ritorno avverrà sullo stesso percorso fino a Malga Campo, dove ci uniremo ai partecipanti la gita breve e rientreremo a
Castione con lo stesso percorso di salita.
GITA BREVE: come per la gita Base partiremo da Castione e raggiungeremo la località di Rusio, dove i due gruppi si
divideranno.
I partecipanti la gita breve devieranno verso la Valle dei Mulini. Dopo un centinaio di metri si immetteranno nella forra
scavata in alte pareti calcaree dove su alcune di esse sono state tracciate vie di arrampicata di notevole difficoltà.
Chi riuscirà ad osservare una parete di sinistra potrà vedere in alto un incavo scavato dalla forza dell’acqua qualche centinaio
di anni fa e dove scorreva all’ora il torrente, è impressionante pensare di quanto si sia abbassato il fondo della valle .
Dopo alcuni attraversamenti del torrente, tre dei quali ora agevolati da dei ponticelli in legno, e dopo un brevissimo tratto un
poco esposto si supererà un bacino dell’acqua potabile e si raggiungerà Malga Presolana.
Per strada silvo pastorale (breve tratto della Via del Latte) si arriverà a Malga Campo.
Qui ci si potà unire ai componenti la gita base e ritornare a Castione.

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
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:00
04:30

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

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

1.052
640

1.052
640

1.952
1.528

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

Corde
Fisse :

4/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

No
No

€ 26,00

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

ASE-S Bruno Scattini

/

G. Salvago / F. Camatini

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.

