GC. A. I. Club Alpino
Italiano
Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 04 AGOSTO 2019
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE:

GIRAVALLE:
Laghi di Monticelli-Bivacco Linge-Rifugio Valmalza
Scheda escursione
Zona : Alta Val Camonica (consigliata carta topografica TABACCO 1:25.000 FOGLIO 052)
Partenza : S. Apollonia (1584 mslm)
Dislivello salita: 750 m circa
Percorso: da S. Apollonia ai Laghetti Monticelli (2305 mslm), traverso al Biv. Linge (2273 mslm)
e ritorno passando dal Rif. Valmalza (1972 mslm). Su e giù per la Valle delle Messi
Difficoltà : E (5/6 ore il giro ad anello)
Acqua sul percorso: Lungo il sentiero e al rif. Valmalza
Organizzazione : l’escursione è prevista con Pullman, con minimo di 25 iscritti.
Pranzo al sacco
Ritrovo: 04 agosto 2019 presso Palamonti h. 05:45;

Partenza h. 06:00

QUOTA D’ISCRIZIONE :
SOCI :
€ 20,00
NON soci: € 30,00
(comprensivi di copertura assicurativa)
Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA - ESCURSIONE “GIRAVALLE” 04 AGOSTO 2019
con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedì 22 luglio, chiusura iscrizioni venerdì 02 agosto
Responsabile escursione : Nevio Oberti 338-2215426 nober@email.it
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. OBBLIGATORI SCARPONI DA
TREKKING CAVIGLIA ALTA
solare.

(NO SCARPETTE); si consigliano anche i bastoncini, occhiali da sole, crema

Descrizione dell’escursione: Partenza dalla Fonte di S. Apollonia, già meta di turismo
termale dal 1700, dove i più coraggiosi potranno riempirsi le borracce con acqua fortemente
ferruginosa. Si segue la mulattiera di fondovalle della valle delle Messi che si inoltra verso il
Pietre Rossa nella zona del Passo Gavia che si trova sulla sinistra orografica. Primo tratto
tranquillo e comodo fino a quota 1600 circa dove si devia a destra superando il torrente
Frigidolfo (che unendosi al Narcanello a Ponte di Legno dà vita al fiume Oglio) qui il sentiero
inizia ad inerpicarsi sul versante orografico destro, e con buona pendenza ci porta in quota fino
a sbucare dal bosco alla Baita di Monticelli (2071 m) dove possiamo riposarci e rifocillarci ad
una fonte. Saliamo ancora e deviamo verso i Laghetti di Monticelli (2305 m). Ritorniamo sui
nostri passi per dirigerci poi in direzione nord per un lungo traverso panoramico sulla valle
delle Messi con vista sul Gavia, in direzione del Bivacco Linge (2273 m) posto quasi alla testata
della Valle in un’ampia e bella conca. Da lì ripartiamo scendendo verso il Rifugio Valmalza da
dove poi torniamo a Sant’Apollonia per comoda mulattiera sul versante opposto della valle. Il
paesaggio varia dal bosco di conifere al lariceto, dalle pietraie fino al pascolo d’alta quota con
ampia vista su tutta la valle.

