L’escursionismo come attività non competitiva del camminare nella natura. Camminare lento per conoscere e tutelare”
La filosofia del camminare con il piacere della scoperta ricercando la natura e la cultura dei luoghi

La Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) e Culturale in collaborazione con
Il CAI Alta Val Brembana ed il Centro Storico Culturale Valle Brembana “F.Riceputi”organizza:

Domenica 17 giugno 2018
Passo del Verrobbio
Tra natura e storia nei Parchi delle Orobie Bergamasche e Valtellinesi
alla scoperta delle “trincee dimenticate” della Linea Cadorna
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Zona: Passo Verrobbio (2026 m – Mezzoldo – Alta Val Brembana)
Difficoltà: E
Dislivello max: 200 m ca.in salita
Durata: Partenza da Bg alle 7:45; 1.30 h ca. per la salita al Passo; rientro a Bg nel tardo
pomeriggio
Equipaggiamento: Obbligatori scarponi, abbigliamento a cipolla adatto alle quote raggiunte,
sacco da montagna, consigliati bastoncini
Pranzo: al sacco

In occasione del centenario di conclusione della prima guerra mondiale e della iniziativa CAI “ADOTTA
UN PEZZO DI STORIA” accompagnati dagli Amici del CAI Alta Val Brembana e del Centro Storico Culturale
di Valle Brembana, partendo dal vecchio rifugio di Cà San Marco (1830 m),dove passava la Via Priula,
percorrendo prima un tratto pianeggiante del sentiero 101 (Orobie occidentali) e 161 e poi con alcuni tornanti
più ripidi,raggiungeremo il passo del Verrobbio (2026 m), posto al confine tra le province di Bg e So, valico
che, prima della costruzione della Via Priula poneva in comunicazione la bergamasca con la Valtellina,
mediante la antica Via Mercatorum. Al Passo, sono tuttora ben visibili numerose opere militari (caserma,
camminamenti in trincea, cavernette, finestre di osservazione),realizzate tra 1916 e 1917, facenti parte della
Linea Cadorna, immane opera, fortunatamente mai oggetto di eventi bellici, costruita tra Val d’Aosta ed
Aprica, a prevenzione di una possibile invasione della pianura padana da parte delle truppe tedesche, in
caso di violazione della neutralità svizzera.Dal Passo ritorneremo nel primo pomeriggio a Ca’ San Marco.
Informazioni sul programma:
L’escursione verrà effettuata con mezzi propri, cercando di compattare le auto, partendo da Bergamo
piazzale W. Bonatti, fronte Palamonti.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LA SEGRETERIA CAI Bergamo QUOTA ISCRIZIONE: Euro
3.00 soci – Euro 10.00 non soci (comprensiva di assicurazione infortuni)
Apertura iscrizioni: mercoledì 06/06/2018. Chiusura: sabato 16/06/2018 ore 12.30.
Responsabile escursione: Claudio Malanchini ONTAM (T. 347.2510893) e Danilo Donadoni ORTAM (T.
338.3518795 – danilo.donadoni@alice.it )
Primo ritrovo: ore 7.30, Bergamo piazzale W. Bonatti al PALAMONTI, partenza 7.45
Secondo ritrovo: ore 9.00 Mezzoldo (Albergo del Sole)

CAI Sezione di Bergamo Via Pizzo della Presolana, 15 – 24125 Bergamo
Tel. 035 41 75 475 – Sito internet: www.caibergamo.it E mail: segreteria@caibergamo.it – tam@caibergamo.it
Per incontrarci: al palamonti (Saletta Pizzo Coca) il mercoledì dalle 18.30 alle 20

