
mercoledì 9 giugno 2021

Passo Branchino m. 1821
Val Canale

La partenza avverrà da Valcanale località Boccardi m.1051, dopo un breve tratto di strada asfaltata prenderemo una larga 

mulattiera che è l’inizio del sentiero centro orientale delle Orobie. 

Prima di raggiungere il Rif. Alpe Corte piegheremo a sinistra, attraverseremo la Valletta e risaliremo fino ad un incrocio di 

sentieri. 

Chi farà la gita breve risalirà ed in breve raggiungerà la Baita Bassa di Neel m.1559, bella vista sul Pizzo Arera, sulla Corna 

Piana e sulla Valle del Corte. 

Chi farà la la gita base piegherà a sinistra e risalirà la destra orografica della valletta per riattraversarla nella vicinanza della 

Baita di Mezzo di Neel, proseguiremo verso la Baita Alta di Nèel ora ricostruita e trasformata in piccolo rifugio (apertura 

estiva). 

Risaliremo quindi in breve al Lago Branchino m.1784, lo costeggeremo e risaliremo al Passo Branchino m.1821. il Passo mette in 

comunicazione la Val Canale con la Val Vedra e le Baite di Mezzeno di Roncobello, dal Passo transita il Sentiero dei Fiori 

dell’Arera, ci troveremo tra il Corno Branchino e la Corna Piana. 

Dopo breve sosta per ammirare l’ampio panorama, ridiscenderemo transitando per il Rif. Branchino Baita di Mezzo e Bassa di 

Nèel dove ci ricongiungeremo con il gruppo della gita breve, in base al tempo a disposizione prenderemo la decisione o di 

rientrare transitando per il Rif. Alpe Corte, o per il sentiero che transita per il Rif. Gan e per le vecchie piste abbandonate 

rientrare al punto di partenza.

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

06:45

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 31,00soci CAI + GS € 28,00

coordinaorii  : ASE-S Bruno Scattini cell 3394718409

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

800

Dislivello 
Discesa :

800

Quota Max :

1.821

Difficoltà :

E

04:00 400 400 1.559Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Fermata unica in partenza : Piazzale Cadorna

Fermata unica al ritorno : MM Cascina Gobba

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 i Coordinatori

(attivi 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

Cadorna ang.Paleocapa

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

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Baita Bassa di Neel  m. 1559


