CLUB ALPINO ITALIANO

ROMANO DI LOMBARDIA
SEZIONE CARLO MORETTI
VIA GIOVANNI PAOLO II 37 – TEL. 0363 902616

e- mail info @cairo mano.it
WEB www.cairomano.it
La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La

organizza una gita

SABATO 18 Giugno

Gita notturna con cena
al Rifugio Magnolini - Monte Alto
CHIUSURA ISCRIZIONI CON VERSAMENTO QUOTA PER CENA (€25) ENTRO IL 10 GIUGNO
Partenza da Malga alta di monte Pora - Val Seriana (BG) m. 1500.
Dislivello m. 223. Tempo di percorrenza ore 3 (a/r). Difficoltà T/E

ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Media montagna – PILA FRONTALE

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 16.30
DESCRIZIONE DELLA GITA
Partenza dalla località Malga Alta da dove si prosegue fino al termine della strada. Lasciata la macchina nel parcheggio a poca distanza dalla
pista di sci, ci incamminiamo su una stradina in salita dal fondo piuttosto sconnesso. Restiamo alla sinistra del tracciato della pista fino a
quando raggiungiamo una larga sella nei pressi della partenza di uno skilift. Da qui raggiungiamo un dosso che ci permette di vedere, verso
Sud, il rifugio Magnolini che raggiungiamo in breve tempo. Proprio dal rifugio parte il sentiero che ci permette di raggiungere Monte Alto, in
circa 30 minuti. La direzione da seguire non è segnalata ma è comunque ben visibile in quanto il terreno è battuto dagli escursionisti. Giunti in
vetta il panorama che ci si presenta davanti agli occhi è spettacolare: una vista sulla Valle Camonica, con la piana del fiume Oglio, il lago
d’Iseo e la bastionata meridionale della Presolana. Sempre qui troviamo una tavola d’orientamento che indica tutte le cime visibili e i loro
relativi nomi. Rientriamo al punto di partenza seguendo lo stesso percorso dell’andata.

Rifugio MAGNOLINI e la Presolana sullo sfondo

Vista del lago d’Iseo dal monte Alto

Referente della gita Mara Tel. 3472578516
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 10 giugno in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche
dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni
possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

