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

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

580

Dislivello 
Discesa :

580

Quota Max :

1.214

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

mercoledì 16 novembre 2022

Monte Varro m 1214
Valle Seriana

La partenza sarà dal Piazzale del Campo Sportivo di Onore m.690 circa, il tratto iniziale sarà su un bel percorso sistemato 

dagli Alpini di Onore fino all’Agriturismo Prato Alto m.706 circa. 

Dall’Agriturismo procederemo su sterrato lungo la Val di Tede costeggiando il Torrente Gera, dopo circa 20 minuti 

abbandoneremo lo sterrato e procederemo su sentiero in salita fino a una Baita per poi proseguire su traccia fino ad una 

forcella, da quel punto proseguiremo in salita su terreno erboso con sentiero che non c’è fino ad incontrare in cresta una 

traccia di sentiero che con ultimo strappo ci porterà sulla Cima del Monte Varro con Croce m.1214, bella vista sull’Altipiano di 

Clusone, Pizzo Formico, Alben, Cima Parè, Presolana, ecc..

Dopo la sosta ritorneremo con attenzione fino a raggiungere il punto del sentiero che non c’è, procederemo su traccia in 

cresta erbosa con saliscendi fino a un forcella che divide il Varro dal Monte Vallevrina. 

Dalla forcella piegheremo verso Ovest nella Valle del Varro fino a raggiungere lo sterrato che scende la Valle, dopo circa 30 

minuti prenderemo un sentiero a sinistra che ci condurrà all’Agriturismo Fattoria della Felicità, per poi scendere e incontra lo 

sterrato percorso in salita e rientrare al Piazzale del Campo Sportivo.

.

Fermata Pullman al rientro Cascina Gobba MM2

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

Il percorso sarà per circa il 40% su sterrato e per circa il 60% su tracce di sentiero con breve tratto di sentiero che non c’è.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE Bruno Scattini  cell 3394718409

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 

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

/

ImpegnoFisico:

3/5


