CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro
Fondata nel 1945

CIMA VALLOCI m. 2510
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2020
Dal parcheggio si prende la mulattiera, sentiero 202, per il Rifugio Dordona e, nel giro di un´oretta, al Passo Dordona. Dal
passo pieghiamo leggermente a dx e poi su mulattiera che scende a Rifugio Dordona, Quindi, in leggera discesa, sino a
quando incontreremo, sulla nostra sx i segnavia del sentiero 201 in direzione della Bocchetta dei Lupi . Dobbiamo seguire
queste indicazioni, senza quindi arrivare al Rifugio Dordona. Iniziamo a salire, su sentiero sempre ben segnato, sino a
quando dovremo porre particolare attenzione a non perdere la traccia, verso dx, che si stacca per andare al Passo
Dordonella. Prestiamo attenzione, a quota circa 2100mt, ad un masso, sulla nostra dx con un segnavia rosso e giallo. In
corrispondenza di questo masso dobbiamo abbandonare il sentiero principale e salire verso dx sulla traccia che ci
condurrà al Passo Dordonella. Inizialmente la traccia è un pò labile (ma ci sono i bolli rossi), poi diviene più nitida e con gli
ometti. Continuiamo a seguire questa traccia sino a che giungiamo al Passo Dordonella. Qui giunti pieghiamo a dx ed
iniziamo a salire la cresta che condurrà alla nostra meta (anche qui ometti sempre presenti). La salita alla cresta non è
difficile ma occorre prestare comunque attenzione in un paio di passaggi subito sotto la vetta perché un pò esposti, ove
occorre usare le mani per la progressione e l´equilibrio. Si raggiunge il vertice erboso della Cima Vallocci, che in realtà è
doppio: la piccola croce di vetta è posta al di là di un sottile strato roccioso, che comunque percorriamo senza problemi,
solo con un pò di occhio. Ad attenderci in vetta c´è un crocefisso su un ometto di sassi.

Coordinatori logistici: E.Rossi – G. Perico
ZONA:
Orobie – Val Brembana
PARTENZA:
Foppolo via Rovera m. 1650
Cima Valloci m. 2510
PICCO DELLA GITA
Rifugio Dordona
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:



ABBIGLIAMENTO:
ATTREZZATURA:

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE
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 19,00

COSTO DELLA GITA:

COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO
€ 1,00 per rimborso spese di segreteria

Dislivello m. 900
EE
Salita ore 3,00 discesa ore 3,00 Totale ore 6,00

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa”
visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina”
APERTURA ISCRIZIONI 11/9/2020 CHIUSURA ISCRIZIONI 15/9/2020
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
Via Trento e Trieste 10
24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035 615660
C.F. 91031040164

email: info@caiponte.com
web: www.caiponte.com

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228

