
mercoledì 23 marzo 2022

Traversata Clusone Rovetta
Valle Seriana

La partenza avverrà dal parcheggio di Clusone m.620 circa, percorreremo un breve tratto della provinciale per Villa d’Ogna 

fino al Colle di Senda, devieremo poi a destra su sterrato con indicazione Fontanino della Mamma, che raggiungeremo in circa 

un oretta m.783, dal fontanino poi procederemo e subito dopo devieremo a sinistra e saliremo transitando sotto a numerose 

Croci a ricordo dei nostri migranti morti sul lavoro lontani dalla Patria fino alla Grotta della Madonna del Fontanino della 

Mamma.

Procederemo poi su traccia di sentiero fino a incrociare il sentiero segnato che sale da Clusone che seguiremo fino alla Cima 

Simer con alta Croce m.960 bella vista sull’Altipiano di Clusone, Alben e Monte Secco. qui i due gruppi potrebbero separarsi.

GITA BASE: il gruppo della gita base procederà su sentiero e cresta senza grossi problemi fino alla Cima Crapet con piccola 

Croce m.1146. poi con piccoli saliscendi raggiungeremo i Prati di Rasga m.1150. dove potremmo ricollegarci col gruppo della gita 

breve e pranzare. Dalla Baita di Rasga saliremo sul Monte Blum m.1297, per poi scendere sui prati di Blum fino alla Cappella 

Alpini di Rovetta m.1280 dove ci riuniremo col gruppo della gita corta. Dalla Chiesetta scenderemo a Rovetta o per il sentiero 

del Bot o transitando dalla Cascina Campos m.919 costruita nel 1650 circa e poi transitando da Zenier a Rovetta m.1680 circa. 

Si potrebbe decidere dalla Cima Blum in base al tempo e alla situazione del terreno, tornare a Rasga e scendere su traccia di 

sentiero per poi breve salita al Monte Biellone m.970 per scendere poi transitando dal Belvedere alla Conca Verde di Rovetta 

m.640.

GITA BREVE: dalla Cima Simer possono scendere leggermente con un traverso fino ad una biforcazione, a destra si scende a 

Clusone. A sinistra si sale con sentiero più comodo saltando la Cima Crapet (il tempo è simile alla gita base) fino alla Baita 

Rasga. Dalla Baita si procederà senza salire la Cima Blum fino alla Cappella Alpini di Blum per unirsi alla gita base e scendere a 

Rovetta.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE B. Scattini cell3394718409 F. Camatini cell 3487402566

Ore Marcia :

05:30

Dislivello
Salita :

790

Dislivello 
Discesa :

770

Quota Max :

1.297

Difficoltà :

E

03:00 340 340 960Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Al rientro fermata unica del pullman a Gobba MM2

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 16,00, 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 16,00 

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 16.00

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico1/5

Gita Breve : Cima Simer


