PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

20 - 21 Giugno 2020
DESTINAZIONE

Valmalenco – Valle di Chiareggio
Località di partenza: Chiareggio in Valmalenco (mt.1600)
Punti d’appoggio: Rifugio Del Grande (mt.2564), rifugio Longoni (mt.2450) e Lago Palu (mt.1921)
Per la notte saremo ospiti della struttura “La polveriera” situata sulla strada che da Chiesa in Valmalenco
porta a Chiareggio.
Accesso: Da Provaglio d’Iseo con le auto si percorre la valle Camonica fino ad Edolo. Da qui saliamo
all’Aprica e scendiamo in Valtellina. Seguiamo per Sondrio dove inizia la salita verso la Valmalenco.
Arrivati a Chiesa in Valmalenco seguiamo per Chiareggio. (ore 3,00).
Sintesi dell’itinerario: Lasciata l’auto a Chiareggio (1600 slm), scendiamo al parcheggio presso la riva
del Mallero (m. 1612) e, senza risalire in paese, ci incamminiamo seguendo la pista sterrata (indicazioni
per il rifugio Del Grande Camerini e per l'alpe Forbesina ). Oltre il ponte sul mallero, sempre seguendo le
indicazioni per il rifugio Del Grande-Camerini e triangoli gialli dell'Alta Via della Valmalenco, III tappa,
imbocchiamo sulla destra un sentiero che porta ad un ponticello in legno ed al limite dell' alpe di Vazzeda
inferiore (m. 1832), che lasciamo però sulla nostra destra, piegando subito a sinistra e risalendo un
ripido crinale erboso. Proseguendo arriviamo ad una breve salita fra roccette, al termine delle quali siamo
al rifugio Del Grande-Camerini (m. 2564). Dopo il pranzo proseguiamo sul sentiero 305 e si
congiungiamo con il sentiero Italia compiendo un anello per il ritorno a Chiareggio.
Il secondo giorno ci organizziamo con le auto o con il pullman di linea in quanto la partenza del percorso
sarà da Chiareggio ma l’arrivo a San Giuseppe (5 km prima di Chiareggio).Si parte da Chiareggio , si
passa per la spettacolare Piana di Fora e si sale al rifugio Longoni, da qui proseguiamo sul percorso
dell’alta via della Valmalenco verso il lago Palu’. Dal lago scendiamo a san Giuseppe.
Nel caso per qualcuno il percorso diventasse troppo lungo, dal rifugio Longoni è possibile scendere
direttamente a San Giuseppe.
Di norma in questa stagione non si trova neve sul percorso.
Dislivello: 1°Giorno circa 1000 metri; 2°giorno circa 1000 metri.
Tempi:

1°giorno circa 6 ore;

2°giorno circa 8 ore.

Difficoltà: E
Altitudine massima: 2600 slm
Attrezzatura: Non sono necessari Sacco letto e frontale per il pernotto.
Vestiario: Alta montagna
Partenza/trasporto:

ore 6,00 da piazza Portici, Provaglio d’Iseo, con mezzi propri.

Rientro: In serata.
Iscrizioni: Entro venerdì 30 Aprile per prenotazione al rifugio. Posti disponibili n°12. Caparra €10.
Il costo della mezza pensione all’agriturismo “La polveriera” è di circa €50,00
Nota: L’iscrizione all’escursione deve avvenire contestualmente al versamento della caparra; una
successiva rinuncia, per motivi personali, implica la perdita della caparra stessa.
Referente: Oscar Giazzi 338 4186507

sede CAI: 030983816 (solo il Venerdì ore: 20.30-22.00.)

