Sezione CAI

Gruppo AG

BERGAMO

BERGAMO

Domenica 14 Novembre
Gandino , Malgalunga, Museo della resistenza
e monte Sparavera
DESCRIZIONE
Merita una visita al rifugio museo malga lunga. Il museo interno al rifugio è una bella raccolta fotografica dei battaglioni che durante la guerra combatteva in quelle zone, verranno coinvolti dei
relatori che spiegheranno e illustreranno le vicende legate alla resistenza in quella zone
Oltre alla croce del Monte Sparavera, con splendido panorama a 360° e vista sui laghi di Endine e
Iseo e sui monti orobici circostanti .
Modalità d’iscrizione Online tramite piattaforma Cai , Link nella pagina
di Commissione Alpinismo Giovanile
Attenzione , adeguandoci alle norme vigenti , Per i partecipanti alla gita sopra i 12 anni e necessario Green pass ( vaccino o tampone )
Inoltre , Se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti , la gita si svolgerà con i mezzi
degli accompagnatori
Corpo Accompagnatori AG
Corna Maurizio
Baroni Maurizio
Adovasio Massimo
Chiappa Adriano
Moretti Mariarosa
Cajo Laura
Bellini Laura
Campana Claudio

AAG
AAG
AAGE
ANAGE
ASAG
ASAG
ASAG
ASAG

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

ASAG
ASAG
ASAG
ASAG
ASAG
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore

DESCRIZIONE USCITA

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

1369 m.s.l.m.
619 m.s.l.m.

Dislivello :
750 mt
Lunghezza :
A/R 11,68 Km

Partenza da Gandino,. Salita inizialmente su strada asfaltata , poi lungo il
sentiero 544 verso Valpiana e, fino a trovare una carrareccia che porta al
rifugio Malga Lunga. Dietro il rifugio parte una strada sterrata che in pochi minuti porta ad un bivio con i cartelli per monte Grione (10 min) a
sinistra e monte Sparavera dritto sempre a 10 min. In realtà da qui alla
cima dello Sparavera ci vorrà una mezzoretta scarsa. Si segue la strada
principale sempre nella direzione indicata dal cartello fino ad arrivare
nella vallata successiva dove superata la base di un dossone si giunge alla
pozza dei sette termini. Una pozza d'acqua con un monumento bianco con
due ali. Da qui si segue il costone dietro a questo monumento e in 10 minuti si raggiunge la croce in marmo sulla vetta.

Durata Escursione :
Salita 2h30
Discesa 2h00

La gita prevede la visita al Museo Malgalunga
una delle roccaforti partigiane del periodo resistenziale. Dal 2012 è attivo
il Museo – Rifugio della Resistenza bergamasca intitolato alla 53^Brigata
Garibaldi “13 Martiri di Lovere”.

Ritrovo :
07h45
Palamonti
Via Pizzo della Presolana 15

Cosa Portare

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

Partenza :
08h00
Rientro
17h30
Mezzo di trasporto
Autobus sociale
Apertura Iscrizioni :
29.10.2021

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

Chiusura Iscrizioni :
12.11.2021
Numero Partecipanti :
25
Quota :
17 Euro
Referenti Escursione :
Gennaro P. 3356502647
Mattia G.
3894508565
Commissione 3342954825
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 è necessario essere tesserati CAI e/o in regola
con il bollino CAI per l’anno corrente
Attenzione !!! per oneri gestionali , eventuale recesso dell’iscrizione all’attività in corso , deve avvenire non oltre le 72 ore prima di questa , successivamente , la quota deve essere in ogni caso versata

