CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro
Fondata nel 1945

MONTE ALTISSIMO DI NAGO m. 2079
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Si parcheggia in prossimità dell’Hotel San Giacomo, da dove parte il sentiero n.622. Si prosegue lungo un
pendio erboso passando sotto una baita per poi risalire, a sinistra, fino a raggiungerla. Lasciata alle spalle la
casa si prosegue fino al confine di un bosco di faggi, ove sono presenti cartelli indicatori, che si comincia a
risalire per tornanti fino a giungere ad un pianoro. Si prosegue verso NO risalendo verso le creste; si
avanza, in leggera salita, lungo una strada che porta ad una pozza cintata, tenendola alla nostra sinistra.
Poco oltre un cartello indica che siamo nei pressi di Malga Campo a quota 1635 m. Continuando a seguire
dritti il sentiero n.622, attacchiamo ora il lungo pendio che sale dritto per poi piegare a sinistra verso la
sommità della cresta. La cresta è molto larga e panoramica. Si prosegue verso il Rifugio Damiano Chiesa
che compare sul dosso sommitale. Raggiuntolo si risale, in breve, al traliccio di vetta collocato appena
dietro al rifugio. E´ d´obbligo proseguire sullo splendido pianoro sommitale fino ad affacciarsi sul
sottostante Lago di Garda. Qui la vista regala uno panorama davvero notevole.

Coordinatori logistici: L. Burgoa – V. Vari
ZONA:
GRUPPO MONTE BALDO
BRENTONICO HOTEL SAN GIACOMO m. 1194
PARTENZA:
Monte Altissimo m. 2079
PICCO DELLA GITA
Rifugio Damiano Chiesa
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:



ABBIGLIAMENTO:
ATTREZZATURA:

DA TREKKING – ADEGUATO ALLA STAGIONE
NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING

SI VA CON L’AUTO :
PARTENZA:
RIENTRO:

Ore 5,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I.

COSTO DELLA GITA:

m. 885
EE
Salita: ore 2.30 Discesa: ore 2.30 Totale: ore 5.00

Ore 20,00
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 11/9/2020 CHIUSURA ISCRIZIONI 18/9/2020
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

