CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA
‘Ugo Carrara’
Mercoledì 16 marzo
Escursione al Passo Dordona

Scheda escursione
Zona: Alta Val Brembana
Partenza salita: Foppolo
Arrivo: Passo Dordona
Difficoltà: E

SUPER GREENPASS
E MASCHERINA FFP2 PER VIAGGIO
OBBLIGATORI

Tempo salita: 2,00 h
Tempo di ritorno: 1,30 h
Dislivello in salita: 400 m
Equipaggiamento: ramponi o ramponcini (salvo mutate condizioni del terreno), scarponi da trekking, abbigliamento a cipolla. Consigliati i bastoncini.
Pranzo: al sacco.
Ritrovo: ore 8,30 sul piazzale antistante la sede Cai e partenza per Foppolo con mezzi propri .

Il sentiero (CAI 202) parte da Foppolo, possibilità di parcheggio, 1650 m circa. Attraversando pascoli e boschi di abeti e larici,
man mano si sale lo sguardo spazia sulla conca di Foppolo e verso i monti Secco, Pegherolo e Cavallo verso sud. Si giunge agli
ampi pascoli del passo di Dordona (2061 m) con bella vista sulla sottostante Val Madre e sul M. Disgrazia. Poco oltre il passo,
la stradina per la Val Madre consente di scendere in meno di 30' al visibile rif. Dordona (1930 m - aperto d'estate).
Il Passo di Dordona è di notevole interesse per i resti delle fortificazioni militari risalenti alla prima guerra mondiale.
Proprio sul passo si trova, oltre a qualche resto di altre fortificazioni, un cunicolo scavato nella roccia, che conduce ad un
osservatorio dal quale si domina uona parte della Val Madre.
Queste fortificazioni furono costruite fra il 1916 ed i primi mesi del 1917.

Coordinatore logistico: Maurizio Emide
Iscrizioni: Emide Maurizio 3270143746 - Giuseppe Belotti 3477818104
Termine iscrizioni: martedì 15 Marzo ore 20,00

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.). Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.

