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                                              VAL D’ANCOGNO 
                                            SABATO 11 GIUGNO 2022 
 Oltre il paese di Cassiglio, in Val Brembana, superato il bivio per Ornica e poco dopo aver attraversato una piccola 
galleria, sulla sinistra si trova una antica Santella ed una strada sterrata. Svoltiamo su questa strada sterrata che 
percorriamo per un centinaio di metri. Oltre una casa abbandonata si trova un'area pic-nic. Qui lasciamo l'auto e ci 
inoltriamo a piedi, lungo il corso del fiume Stabina che scorre alla nostra sx e nella Valle d’Ancogno lungo il sentiero delle 
marmitte dei giganti. Si raggiunge la Baita d’Ancogno,si prosegue a dx saliamo in una abetaia, deviamo verso il torrente 
che attraversiamo su un ponticello.  Ora sul versante destro orografico della valle saliamo piuttosto ripidamente dopo un 
tornante verso destra che ci fa tornare a camminare verso la testata della valle. Sotto di noi, guardando verso il fiume si 
possono vedere cascatelle e marmitte. Ad un certo punto il sentiero entra in una valletta laterale, guada un piccolo corso 
d'acqua (50' dal ponticello) e risale nuovamente. Dopo qualche minuto di cammino il sentiero torna a livello del fiume. 
Dobbiamo ora attraversare l'acqua saltando tra grossi sassi per portarci nuovamente sul versante sinistro orografico 
della valle (1 h. dal ponticello). Bellissima la cascata, alta 6-7 Mt., che vediamo poco dopo. Si risale, si torna al fiume, si 
esce dal bosco e sulla nostra sx ammiriamo una bellissima cascata sotto un anfiteatro roccioso.si prosegue fino alle baite 
delle Raisere. 
Discesa dalla Val Secca e rientro a Cassiglio. 

               

Coordinatori logistici: C. Pesenti - D. Martino  

 

ZONA:                             

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Val Brembana 

Fraz,Forno Nuovo-Valtorta m. 730 

Baite delle Raisere 

Nessuno 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1400 

EE 

Salita ore: 3/4  Discesa ore: 3,00  Totale ore 6/7 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING  

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE SAN PIETRO 

Ore 7.15 Almè (parcheggio cimitero) 

Ore 18,00  

 

   
      

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  6/6/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  10/6/2022 

Iscrizioni nel periodo di chiusura: info@caiponte.com o cell/whatsapp 3381495185 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN 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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