Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
E SCUOLA ESCURSIONISMO “GIULIO OTTOLINI”

Sabato 4 giugno 2022
Organizzano una escursione in:

Val Codera – Rifugio Brasca
Zona: Val Chiavenna
Partenza: Novate Mezzola località Mezzolpiano (316 mt.)
Punto più alto: Rifugio Brasca (1.304 mt.) – Possibilità di soste intermedie
Dislivello salita: 988 mt.
Acqua: NO – presenza di rifugi lungo il percorso
Pranzo: al sacco – presenza di rifugi lungo il percorso
Tempo di percorrenza: 4h00’ solo salita
Difficoltà: E
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. Obbligatori scarponi da trekking a caviglia alta.
Informazioni sul programma:
L’escursione è prevista con Pullman al raggiungimento dei posti disponibili, altrimenti si procederà con automezzi propri.
Ritrovo: Palamonti ore 05:30 - Partenza: ore 05:45
N.B.: quando vengono utilizzati i mezzi propri è previsto un rimborso kilometrico (consigliato: 0,30€ cent/km) per coloro che mettono a disposizione
la propria autovettura. La quota complessiva verrà divisa tra il numero degli occupanti la vettura.
Quota d’iscrizione: SOCI CAI: ,00 € - Non SOCI: ,00 € (comprensivo di copertura assicurativa).
N.B.: le disdette pervenute non prima di tre giorni dalla data dell’escursione, non saranno rimborsate.
Iscrizioni: presso la segreteria del PALAMONTI (tel.: 035/4175475)
Oppure tramite BONIFICO BANCARIO:
IBAN IT27O0306911166100000012394 c/o Intesa San Paolo, sede di Bergamo, intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: nome, cognome, data di nascita – titolo e data dell’escursione con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it
Apertura iscrizioni: lunedì 16 maggio 2022 – Chiusura iscrizioni: venerdì 03 giugno 2022
Responsabili escursione: Emanuele Amoroso tel.: 347 6525854 – indirizzo e-mail: emanuele.amoroso78@gmail.com
Nicola Breno tel.: +39 339 459 9620 – indirizzo e-mail: nicola.breno@tiscali.it

DESCRIZIONE ITINERARIO
Affascinante percorso lungo la Val Codera, un museo a cielo aperto di cultura alpina, dove si incrociano antichi borghi inseriti in un contesto naturale
aspro e selvaggio, dal quale l’uomo ha saputo trarre sostentamento per lunghi secoli. Dal punto di vista escursionistico è la prima tappa del celebre
Sentiero Roma che procede, poi, in Val Masino attraversando colli e valli di rara solitudine e bellezza.
Si inizia a camminare da Mezzolpiano (316 mt.), mediante una mulattiera a scalini che tocca il piccolo nucleo di Avedée (790 mt.) per poi giungere
alla prima tappa, ossia Codera (825 mt.). Dopo una breve visita al paese, ci si addentra sempre più nella valle, alternando tratti su mulattiera ad altri
su sterrata. Si incrociano antiche chiesette, piccole cappellette, immersi in un ambiente bucolico e selvaggio. Qui si abbandona la parte più faticosa,
per raggiungere finalmente Bresciadega (1214 mt.) e l’omonimo rifugio. Infine, attraverso ampie radure, si è al rifugio Brasca (1304 mt.), con vista
superba sulla corona di montagne che fanno da confine con la Val Masino: dal granito della Punta della Sfinge e del Pizzo Ligoncio, all’aspra costiera
della Val d’Averta.
Rientro lungo il medesimo percorso.

