Sezione CAI

Gruppo AG

BERGAMO

BERGAMO

Domenica 5 Settembre
Valbondione ,rifugio Curò verso
il rifugio e i laghi di Barbellino
DESCRIZIONE
Rifugio Curò e Barbellino con ragazzi.
Alla ricerca della spada nella roccia sulle Orobie
Un’esperienza incredibile. Si tratta di un trekking in Lombardia con ragazzi abbastanza
impegnativo ma, sarà davvero una grandissima soddisfazione raggiungere questi rifugi
che forse sono tra i più amati e frequentati sulle Orobie. Il Rifugio Curò inoltre, si trova sul tracciato del Sentiero Italia CAI, pertanto sarà un motivo di grande vanto per i
vostri ragazzi poter annoverare questo sentiero tra le loro imprese.

Modalità d’iscrizione Online tramite piattaforma Cai , Link nella pagina
di Commissione Alpinismo Giovanile
Corpo Accompagnatori AG
Corna Maurizio AAG
Baroni Maurizio
Adovasio Massimo
Chiappa Adriano
Moretti Mariarosa
Cajo Laura
Bellini Laura
Campana Claudio

AAG
AAGE
ANAGE
ASAG
ASAG
ASAG
ASAG

Ricci Massimiliano
Nisoli Dario
Grisa Mattia
Rota Stefano
Rota Oscar Marcello
Bresciani Alessandro
Palazzo Gennaro
Sartorio Daniele

ASAG
ASAG
ASAG
ASAG
ASAG
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore

Difficoltà :
E
Quota :
Q.max.:
Q.min.:

DESCRIZIONE USCITA

2131 m.s.l.m.
994 m.s.l.m.

Dislivello :
1137mt
Lunghezza :
A/R 21Km
Durata Escursione :
Salita
4h00
Discesa
3h30
Ritrovo :
07h15
Palamonti
Via Pizzo della Presolana 15
Partenza :
07h30
Rientro
18h30
Mezzo di trasporto
Autobus sociale
Apertura Iscrizioni :
23.07.2021

Nonostante il notevole dislivello, questa escursione prevede una salita dolce e adatta a tutti, anche alle famiglie. Inoltre il rifugio Curò si trova in
una bellissima conca a fianco del suggestivo lago del Barbellino, dalle
acque color smeraldo. Si parte dal palazzetto dello sport in via Pacati a
Valbondione, in Val Seriana. Usciti dal parcheggio si prosegue sulla strada
comunale verso Lizzola e, dopo il primo tornante sulla destra, si imbocca
via Curò che diventa sterrata e si inoltra nel bosco, sentiero CAI 305 .Si
prende quota e si arriva alla stazione inferiore della teleferica. Si prosegue
lungo la mulattiera, si esce dal bosco e si continua a salire. Dopo alcuni
tornanti si incrocia il sentiero CAI 305/306; si continua a sinistra e, dopo
un tratto “aereo” , ma ampio e con canaponi di sicurezza , scavato nella
roccia del monte Verme, si raggiunge il rifugio Curò (m 1915),
Proseguiamo alla destra del lago artificiale lungo un ampio sentiero a strapiombo sullo specchio d’acqua, superati alcuni torrenti su ponticelli il sentiero si inoltra nella valle sovrastante il lago e dopo 1 km raggiungiamo il
rifugio Barbellino e poco dietro l’omonimo lago naturale che riflette l’anfiteatro naturale dei monti Caronella, Torena e pizzo Strinato.

Cosa Portare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaino
Scarponi
Pantaloni lunghi
Pile o felpa
Giacca a vento
Guanti e berretta
K-way + copri zaino o mantella
Indumenti di ricambio
Acqua per tutta la giornata
Pranzo al sacco
Sacco lenzuolo
per gite di 2 giorni
• Scarpe da ginnastica

Cosa NON portare

• Lattine e contenitori in vetro
• Tutto il superfluo quando si cammina in
Gruppo o che contrasta con l’armonia
della natura
• Il cellulare NON è necessario
E sempre attivo quello di commissione
O degli accompagnatori referenti
• Coltellini ,accendini ,e qualsiasi
Oggetto simile

Chiusura Iscrizioni :
03.09.2021
Numero Partecipanti :
25
Quota :
17 Euro
Referenti Escursione :
Stefano R.
338 5629772
Maurizio C. 338 1533509
Commissione 334 2954825
GRUPPO A LPINISMO GIOVANILE
SEZIONE CAI DI BERGAMO
V IA PIZZO DELLA P RESOLANA 1 5
24125 BERGAMO BG
TEL. 0354175475
MAIL

Organizzazione

ALPINGIO@ CAIBERGAMO. IT

Per partecipare all’attività sezionale
Del gruppo di Alpinismo Giovanile
È necessario essere tesserati CAI e/o in regola
con il bollino CAI per l’anno corrente

