SEZIONE DI MILANO

RADUNO INTERSEZIONALE ESTIVO
PASSO DELLA PRESOLANA 17-19 SETTEMBRE 2021.
Il Raduno Intersezionale Estivo è sempre un momento importante nella vita della
Giovane Montagna, perché attraverso la convivenza, la condivisione, il camminare
insieme, i momenti comuni e la Santa Messa finale, rende concreta la possibilità di
vivere “sul campo” i valori che stanno alla base della vita della nostra Associazione.
L’appuntamento, annullato lo scorso anno a causa della pandemia, si svolge nell’anno
in cui sono in corso i festeggiamenti per i 150 anni dalla prima salita della Presolana
con un programma di attività particolarmente ricco e variegato ed idoneo a soddisfare
anche i più esigenti.

Il massiccio della Presolana (2521 m)
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Il Luogo
La Presolana è un massiccio dolomitico delle Prealpi Lombarde.
Si apre come una lunga e complessa bastionata, che separa l’altipiano di Clusone dalle Orobie, a
cavallo tra le valli Seriana e di Scalve.
È una articolazione della continua emersione calcarea che attraversa la regione senza soluzione di
continuità, dalla quale emergono numerose e importanti montagne lombarde, come le Grigne, il Pizzo
Arera e il Pizzo Camino.

Programma
Venerdì 17 settembre
- ore 16 (a partire da): accoglienza presso la Casa per ferie Neve al Passo della Presolana, Via
Cantoniera 93, Castione della Presolana (BG);
- ore 19:30: cena;
- ore 21:15: saluto di benvenuto, presentazione del Raduno e serata a tema;
Sabato 18 settembre
- ore 7:15: partenza per il percorso per escursionisti esperti;
- ore 8:15: partenze per i due ulteriori percorsi escursionistici;
- ore 19:30: cena;
- ore 21:00: serata a tema;
Domenica, 19 Settembre
- ore 8:30: gita per tutti e rientro in albergo
- ore 12.00: Santa Messa presso la chiesa del Passo;
- ore 13:00: Pranzo;
- ore 14:30: Commiato e partenza
In caso di meteo avverso verranno proposte attività alternative.

Gli itinerari proposti
Giro della Presolana (riservato ad escursionisti esperti)
Difficoltà: EEA
Tempi: 9 ore giro completo
Dislivello: +-1900 m sommando salite e discese.
Il periplo della Presolana è un giro ad anello che permette di conoscere il remoto angolo in cui è
incastonato lo splendido Rifugio Olmo, gli ampi pascoli della Valzurio, le alte bastionate calcaree
della parete nord, il suggestivo balcone su cui è insediato il rifugio Albani, il tecnico e suggestivo
itinerario della via ferrata della Porta.
N.B. Essendoci da risalire una via ferrata e tratti con catene, i partecipanti devono essere
obbligatoriamente dotati di set da ferrata e caschetto.
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Pizzo Corzene (2012 m)
Difficoltà: E/EE
Tempi: 3h30 solo andata
Dislivello: +-1060 m
L’itinerario percorre per intero il versante meridionale della Presolana. Una gita appagante sempre
al cospetto della imponente bastionata sud della Presolana, che ci darà modo di ammirarla in tutte le
sue sfaccettature. Due punti di appoggio: Rifugio Cassinelli e Rifugio Olmo.
Chi lo desidera può fermarsi al Rifugio Cassinelli (+-270 m).
Sentiero delle capre
Difficoltà: E
Tempo: 3h A/R
Dislivello: +-450 m
Il sentiero si snoda in uno spettacolare percorso ad anello ai piedi del complesso della Presolana, con
la possibilità di una visione ravvicinata delle imponenti pareti sud del massiccio intercalata a
immersioni in boschi di conifere e a radure che danno spesso pascolo nella stagione estiva a mandrie
di brune alpine. Punto di appoggio: Rifugio Cassinelli (+-270 m).
Sentiero del Bosco Incantato (domenica mattina per tutti)
Difficoltà: T
Tempi: 1 ora
Dislivello: +-100 m
Il sentiero del Bosco Incantato è una passeggiata adatta a tutti al confine tra le valli Camonica e
Seriana. Il percorso è animato da personaggi fantastici, gnomi e leggende di montagna che hanno
preso forma dal legno di questi luoghi. Sono circa quaranta le sculture che incontriamo, realizzate
dagli artisti della zona e che raccontano storie della tradizione bergamasca. Un tuffo nella cultura
montana in uno scenario di rara bellezza.
A far da sfondo la Presolana, regina indiscussa delle Orobie.

Emergenza Covid-19
Per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19 si farà riferimento alle linee guida e
ai protocolli adottati dalla Presidenza Centrale della Giovane Montagna pubblicati sul sito internet
www.giovanemontagna.org, nonché alla normativa emergenziale nazionale e regionale in vigore.
N.B.: la continua evoluzione dell’emergenza sanitaria potrebbe comportare l’annullamento
dell’appuntamento anche nell’immediatezza del suo svolgimento.

Per informazioni
Scrivere all’indirizzo mail: milano@giovanemontagna.org

