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      M. Arete m. 2227, M. Valegino m. 2415, Passo Tartano  
 

DOMENICA 27  MAGGIO  2018 
 

Dalla chiesetta di Cambrembo si prosegue per larga mulattiera in piano, si passa accanto ad una casa e si 

raggiunge il ponticello in legno e, scavalcato il torrente, si prosegue fino alla baita Forno. (1473 m.). Si attraversa 

il prato verso DX e si sale lungo il bosco per sentiero fino a una prima Baita e poi si risale il pascolo di Baita 

Nuova (1759 m.). Si continua su costolone erboso, facile anche se senza sentiero, fino a toccare la cima del Monte 

Arete (2227 m.) che domina tutta la conca di Foppolo. Si scende brevemente a nord fino al colletto e si sale 

successiva costa che fa guadagnare senza difficoltà la cima del Monte Valegino (2415 m.). Da qui si prende la 

cresta N/O, alcuni passaggi su roccette  richiedono un po’ di attenzione, finchè l’ultimo tratto erboso conduce al 

Passo di Tartano (2108 m.). dal passo si scende a Sud senza itinerario obbligato verso il fondo del vallone e, 

quando il sentiero entra nel bosco, seguirlo verso DX. Si incontra una Baita (1548 m.) e si è di ritorno a Forno 

dove per mulattiera si ritorna a Cambrembo. 

 

Coordinatori logistici:  VITO VARI 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

OROBIE – VAL BREBANA 

Valleve loc. Cambrembo m.1400 

M. Valegino m. 2415 

Baite  

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1000 

EE 

Giro ad anello totale ore 6.00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING                         

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15  Partenza da Villa d’Almè            

Ore 17,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  18/5/2018     CHIUSURA ISCRIZIONI   25/5/2018 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme 
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