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              IN TENDA AL PASSO DORDONA 

            GITA PER FAMIGLIE 

                     SABATO 5 e DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 

 

 

 Il sentiero parte da Foppolo in fondo a via Rovera.. Si svolta dopo pochi metri a sinistra e si 
inizia a risalire la valle sul lato orografico destro, arrivando al pianoro della baita Cornellini, a 
circa 1800 m di quota. Si attraversa il torrente su un ponticello di legno e si sale nuovamente 

per rimontare ora il ripido versante opposto giungendo, infine, agli ampi pascoli del passo di Dordona (2061 
m) con bella vista sulla sottostante Valmadre e sul M. Disgrazia. 

 Discesa al mattino successivo a San Pietro Valtellino e rientro a Ponte San Pietro in Treno. 

           Coordinatori logistici:  Vito Vari (3290760422) – D. Martino (3381495185) 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Alta Val Brembana 

Foppolo m. 1650 

Passo Dordona m. 2061 

Rifugio Dordona 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 400 

E 

Salita ore 2,00 Totale  della gita 36 ore 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA TREKKING ADEGUATO ALLA STAGIONE 

 Tenda, Sacco a pelo, Torcia Frontale + lanterna, eventuale 

fornelletto. 

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Martedì 2 settembre pre-gita presso nostra sede alle ore 

20,30 per organizzazione viaggio e informazioni su orari e 

mezzi di trasporto. 

   

      

COSTO DELLA GITA:   

i costi sono relativi al mezzo di trasporto utilizzato 

all’andata + costo del biglietto del treno per il rientro  + 

costo jeep (da dividere fra i partecipanti) per portare 

materiale da campeggio fino al passo Dordona 

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  21/8/2020  CHIUSURA ISCRIZIONI  31/8/2020 
                                           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  
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