CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 24 febbraio

Rifugio Magnolini - Monte Alto
Si tratta di una facile escursione nell’ambiente alpestre del
Pian della Palù
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Descrizione dell’escursione:Dalla località Malga Alta si prosegue fino al termine della strada dove, a poca
distanza da un pista di sci, si può parcheggiare. Raggiunto il bordo della pista, ci si incammina su una stradina
dal fondo piuttosto sconnesso che sale, stando sempre alla sinistra del tracciato della pista, fin dove, la stradina, ora pianeggiante, attraversa la pista e raggiunge una larga sella nei pressi della partenza di una sciovia
(1591 m). Dopo la sella si risale un dosso che permette di vedere, verso Sud, il rifugio a cui si perviene in
breve tempo (1612 m; 45’ dal parcheggio). A Sud-Est il monte Alto si innalza con pendii regolari, non
ripidi, fino ai 1723 metri della arrotondata cima. Dal rifugio, avendo come riferimento il cippo che ne segna il
punto più alto, si può senza difficoltà e con poca fatica raggiungere la cima in circa 30 minuti. Dalla vetta, il
panorama che si allarga sulla Valle Camonica, con la piana del fiume Oglio e il lago d’Iseo, 1500 metri più in
basso, è spettacolare; verso Nord si può ammirare l’inconfondibile bastionata meridionale della Presolana. Da
lì ci spostiamo presso il Rifugio Termen per consentire a chi lo desidera di pranzare.
L’escursione si effettuerà con Mezzi Propri
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30 rientro previsto ore 17,00 circa.
Pranzo presso il rifugio Termen
Iscrizioni

: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone

Referente

: Natale Maffioletti 3386232464 - Silvana Cairoli 3933006821

Prossime uscite : Monte Vaccareggio - Monte Castello (Dossena)
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

