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Mercoledi 13 Giugno 2018

 VAL SANGUIGNO (cod. 170)  
 da Novazza  (Val Seriana BG)

Percorso immerso in una natura incontaminata, ricco
di  cascate  e  cascatelle,  praterie  di  montagna  con
grande  varietà  di  flora.  Il  tutto  ci  sarà  illustrato  e
spiegato da un esperto della TAM Regionale.

IMPORTANTE : E' previsto che i partecipanti,  in
base al loro allenamento possano raggiungere il
rifugio  Gianpace  (dislivello  431  m.)  le  Baite
Bindagola (dislivello 801 m.) ed eventualmente, in
base  alla  disponibilità  di  tempo,   le  Baite
Presponte (dislivello 1.197 m.) 

Possibilità  di  pranzo  al  rifugio  (se  numero
congruo) : avvisare al momento dell'iscrizione

Coordinatori : 
Luigi Chirico, Angelo Brambillasca,
 Danilo Donadoni ORTAM (CAI Bergamo)

Caratteristiche dell’ escursione: 
H max

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello

discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale 

(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

2097 431 \ 801 \
1197

idem 1,30 \ 3,30
\ 4,30

1,00 \ 2,00 \
2,30

2,30 \ 5,30
\  7,00 

E SI

Attrezzature consigliate: Scarponi , giacca a vento,  bastoncini telescopici

Descrizione dell’escursione : sentiero CAI n. 232   cartina Kompass 104     1:50.000
Il percorso inizia e termina  a: Novazza ( frazione di Valgoglio ) (BG)   

Lasciato il bus a Novazza (900 m.) si sale per una ripida mulattiera che poco dopo, trasformandosi in
sentiero si inoltra in una ombrosa faggeta disseminata di antichi "ral" per la produzione di carbone .Si
prosegue su sentiero a tratti  pianeggiante a tratti  a balzi tra cascate e cascatelle fino a raggiungere il
rifugio Gianpace (1331 m.) SI prende ora  a salire tra boschi e prati magri aggirando il monte Crapel fino a
raggiungere  le  baite  Bindagola  (1701  m.).  Con  un  altro  ripido  balzo  i  più  allenati,  avendo  tempo  a
disposizione,  raggiungeranno le baite di Presponte (2097 m.) 

Soci € 12,00 Non soci € 25,00 Ritrovo: Vimercate Legler ore 6,30
Vimercate Via Mascagni ore 6,20

Iscrizione: Venerdi 8 /06  ore 10-12 Carnate ore 6,10

Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303) 


