DOMENICA 16 GENNAIO 2022

CROCE DI VARENO m 1472
Proponiamo un percorso per tutti, anche per chi inizia l'attività in ambiente innevato,
data la sua facilità, il contenuto dislivello e l'assenza di tratti tecnici. Tuttavia regala
spettacolari panorami sul massiccio della Presolana, sulla Val di Scalve e dentro una
magnifica foresta di conifere. Geograficamente è collocato nell'Alta Val Seriana, ai confini
con il bacino idrografico del torrente Dezza, nelle cui gole, molto più in basso scorre la
famosa “Via Mala”, che collega Lovere a Schilpario. Noi invece saliremo in auto fino al
Passo della Presolana da Clusone e Castione, per partire verso sud subito dopo lo
scollinamento. L'itinerario si svolge quasi interamente su una forestale dell'ERSAF e, verso
la fine incontra sculture lignee molto suggestive.
Partenza.

Suggerimento: h 7,30 Corsico FF.SS. - h 7,35 Poste Baggio. Per le
responsabilità CAI l'escursione inizia e finisce al Passo Presolana.
Viaggio.
Autostrada Milano-Venezia, uscita Bergamo, direzione Valseriana.
Clusone, Passo Presolana. Mezzi propri (dotazioni invernali).
Iscrizioni. Via cellulare (339.3336000) o mail (concardi@fastwebnet.it).
Quote.
Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzo.
Al sacco.
Premi Sezionali. Fedeltà 1 punto – Vetta 1 punto.
Attrezzatura. Ciaspole con bastoncini o sci laminati con peli di foca.
Organizzazione CAI. Enzo Concardi – Alessandra Panvini (349.0538262).
Norme anti-Covid. Vedi pagina successiva.
ITINERARIO
Dal Passo della Presolana (m 1297 – P) sulla destra parte una carrareccia sterrata
sulla cui sede si svolgerà la nostra escursione, fin quasi alla fine. Il percorso si
sviluppa sui pendii orientali tra i Monti Scanapà e Lantana, che presentano la vista
suggestiva di valloncelli e pinnacoli. A circa metà tragitto si transita da Castello
Orseto (m 1337), area di sosta attrezzata. Questa prima parte si conclude al Colle di
Vareno (m 1372), da dove si vira a sx in traversata nel bosco e poi, con ampi zig-zag,
si guadagna l'elevazione della Croce di Vareno (m 1472 – h 2,00 – F – D: +m 175). Ci
si affaccia sulla Val Camonica con il Lago Moro, mille metri più sotto nei pressi di
Darfo-Boario. Il ritorno si effettua sullo stesso percorso.

"I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previste dalle
normative vigenti anti-covid; può partecipare alla gita solo chi è munito di GREEN
PASS RAFFORZATO, che verrà controllato a inizio gita. Tale obbligo non riguarda i
soggetti di età inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla
base di idonea certificazione medica.
Chi partecipa, tacitamente afferma:
– di non essere stato in contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.
– di avere temperatura corporea non superiore a 37,5 °.
– di non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili a Covid-19.
– sul terreno andranno mantenute le distanze di due metri, con uso di mascherina nelle
situazioni che richiedono una maggiore vicinanza."

