CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “Antonio Locatelli” -1873-

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 10 novembre 2021
Traversata M.te Sparavera da Peia a Sovere

➢

Rif. Malga Longa: Rifugio in memoria dei partigiani che operarono nella zona e in
particolare degli eroici Tredici Martiri, fra cui Giorgio Paglia. La cascina fu infatti una base
della 53ª Brigata partigiana Garibaldi comandata da "Montagna", ossia Giorgio Brasi di
Lovere. Perciò è stata trasformata in un piccolo ma interessante museo storico. Il rifugio
museo è’ situato sul M.te di Sovere con bella vista panoramica sulla Val Borlezza, la Val
Cavallina e i laghi di Iseo e di Endine. Su un disco nei pressi del rifugio sono impressi i nomi
dei monti e delle località che si possono vedere e la direzione in cui bisogna guardare
➢
Pozza dei Sette Termini: È uno piccolo laghetto alpino sulla cui sponda giace una
lapide a ricordo dell’atterraggio con paracadute effettuato dal generale Raffaele Cadorna,
con nome di battaglia di “Valenti”, nell’agosto del 1944 per assumere il comando generale del
Corpo Volontari della Libertà (CVL).
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Dis.
Dist.
h Tot
Diff.
F. fatica
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Alt max

Sal.

1369 m

750 m

14 km

5:00

E

1

1
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Escur.

1000 m
Scar.Trek.

Scarponcini

Bastoncini

Per eventi atmosferici

Abbigliamento

X

X

X

Mantella e Ombrello

Media Montagna

Altre attrezzature

PARTENZA DAL PALAMONTI ALLE ORE 7:30
Distanza Km 25 tempo di percorrenza circa 0:40 h.
PULLMAN
Avvicinamento:
Partenza con Pullman dal parcheggio Palamonti alle 07:30, per la SS671 della Val Seriana.
Risalire la Val Seriana fino a Fiorano al Serio e poi svoltare a destra per Gandino. Mantenersi su
SP 42 in direzione di Leffe, e proseguire per il Campo Sportivo. Continuare sulla Via Don F.
Brignoli in direzione di Via Madonna delle Grazie. Oltrepassare il Santuario e proseguire a destra
sulla Via Madonna delle Grazie fino ad incrociare Via Cima Peia. Trovare punto idoneo per la
fermata e discesa dal pullman.
Programma:
Dalla fermata del pullman di Via Cima Peia (640 m), risaliremo per un sentiero costeggiato da
siepi ed alberi fino ad incrociare il sentiero CAI 547. Presso la località prati di “Cap” (764 m), il
sentiero diventa una comoda mulattiera che continua all’interno di una bellissima faggeta e
noccioli, sino a raggiungere la località Monticelli (1120 m), dove interseca il sentiero CAI 618, che
si mantiene in quota lungo lo spartiacque con la Val Cavallina. Cammineremo quindi lungo la
dorsale che divide la Val Cavallina alla nostra destra e la Val Gandino alla nostra sinistra. Il profilo

del M.te Sparavera ci indicherà la strada per raggiungere la vetta di questo ampio colle che
domina la zona. In pochi minuti raggiungeremo la croce di vetta (1369 m), la vista che si
presenta dalla sommità spazia sul sottostante Lago di Endine, sul Lago d’Iseo con la Corna dei
Trentapassi, sul M.te Guglielmo, e sulla Presolana.
L’itinerario continua in direzione N/E lasciando alle nostre spalle il M.te Sparavera e in dolce
discesa si raggiunge la Pozza dei Sette Termini (1315 m). Incrociando nuovamente la
carrareccia, continueremo la nostra camminata in direzione della Malga Longa. In brevi sali e
scendi, arriveremo nel territorio comunale di Sovere, per poi giungere brevemente alla Malga
Longa (1230 m), per la pausa pranzo.
Pranzo al Sacco al Rif. Malga Longa, oppure nel rifugio.
Ritorno:
Dopo pranzo alla Malgalonga (1230 m), scenderemo nel prato sottostante la malga, in direzione
di un roccolo, oltre il quale si entreremo nel bosco. Nella prima parte della discesa, il sentierino
563 CM4 pare non avere mai fine, perché deve superare molti valloncelli, per aggirare la parte
occidentale della Val Palandone, ma comunque, in circa 40 minuti si giunge ai Prati di Paviglio
(1130 m). Lo stesso tempo per arrivare ai Prati di Possimo (920 m), dove il sentiero finisce ed
inizia una carrareccia. Aggirato questi prati, alla prima deviazione continueremo a destra sempre
sulla strada. Percorreremo in discesa la Val Sandina, e una volta attraversata saremo nei
sobborghi di Sovere. Tramite vie cittadine raggiungeremo in breve il parcheggio di Via Senatore
Silvestri (370 m), dove ci attende il Pullman.
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid.
COORDINATORI LOGISTICI:
Consonni Dante cell. 392-0234129

Quote di partecipazione:
Pullman con minimo 20 partecipanti € 25,00
Pullman con minimo 25 partecipanti € 20,00
Le quote di partecipazione saranno raccolte direttamente sul pullman.
N.B. Con meno di 20 partecipanti l’escursione viene annullata.

N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel:
Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
Regolamento

Buona Escursione a tutti.

