CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro
Fondata nel 1945

PASSO SAN MARCO DA CAPRILE
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2020
Si parte dalla località di Caprile inferiore per un giro ad anello attraverso la Val Moresca e la Val Mora. Dal
parcheggio, incamminandosi verso sx, si imbocca il sentiero 110 e, incontrando varie baite, la località Losco,
Oltre il bivio con il 105 superiamo un ponte sulla sx, procediamo dritti sulla sterrata per un centinaio di metri
e poi nel bosco di abeti. Superato il bosco andiamo ancora avanti fino ad attraversare il torrente Mora.
Superato il ponticello troviamo l’indicazione della località Ponte dell’acqua. Si sale ancora con scorci sulle
cascate del torrente fino alla casa del custode della diga di Val Mora. Attraversato un prato, tramite una
porticina in metallo si giunge ad un tunnel che porta, sotto la diga, sul versante opposto del torrente e,
salendo alcuni gradini, al cospetto del lago artificiale. Si prosegue fino all’estremità opposta del lago e
successivamente fino ad un bivio da dove proseguiamo a dx verso il rifugio Cà San Marco. Dal rifugio ci
dirigiamo verso la via Priula per poi prendere il sentiero 113 fino ad un traliccio metallico. Qui abbandoniamo
il 113 per scendere verso sx sul sentiero 135 fino alla baita Bortulu e quindi attraverso la sterrata fino alla
frazione di Caprile.

Coordinatori logistici: E.Rossi – R. Minotti
ZONA:
Orbie – Alta Val Brembana
Caprile inf. m. 800
PARTENZA:
Rifugio Cà San Marco m. 1830
PICCO DELLA GITA
Rifugio Cà San Marco
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:



ABBIGLIAMENTO:
ATTREZZATURA:

Da Trekking 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 da Villa d’Almè
Ore 19,00

COSTO DELLA GITA:

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

ascesa totale circa 1000 mt
E
Totale circa 6 ore intero anello

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa”
visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina”
APERTURA ISCRIZIONI 6/11/2020 CHIUSURA ISCRIZIONI 10/11/2020
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

