Sabato 14 e Domenica 15 Giugno 2019

Traversata Rif. Calvi mt 2.020 - Rif. Longo mt 2.026
In Val Brembana (BG)

Profilo della gita:

Descrizione:



Si imbocca la mulattiera sterrata seguendo le
indicazioni per il rifugio Calvi. Si sale in media
pendenza, seguendo le indicazioni per il rifugio Calvi,
che portano sotto la diga di Fregabolgia. Si sale la
scala e appare il magnifico panorama del Lago di
Fregabolgia. Si segue il sentiero che percorre la riva
sinistra del lago e si arriva infine al rifugio Calvi. Dal
Rifugio Calvi si prende il sentiero Cai 225 con
indicazioni per i rifugi Longo e Baroni al Brunone.
Ad un certo punto si arriva ad un bivio e si prosegue
per il Rifugio Longo. Si imbocca quest'ultimo
sentiero che fa attraversare il torrente da cui nasce il
Brembo e fa salire, fino al passo di Selletta (2372mt).
Il panorama da qui è spettacolare. Si scende lungo il
sentiero che porta alla diga del Lago del Diavolo. Si
prosegue in discesa fino ad incrociare la mulattiera
della diga e in breve si arriva al Rifugio Longo. Da
qui si prosegue in discesa lungo la mulattiera per
Carona fino al punto di partenza.








Gita nell’ambito del programma di Alpinismo
Giovanile
Trasferimento da Erba a Carona in autobus e
quindi salita al Rif. Calvi. Pranzo al sacco.
Cena, pernottamento e prima colazione presso
il Rif. Calvi.
Giorno successivo, traversata dal Rif. Calvi al
Rif. Longo. Il Rif. Calvi fornirà un “cestino
mezza porzione” per il percorso. Al Rif. Longo
è previsto e compreso un primo piatto caldo.
Nel pomeriggio discesa a Carona e rientro ad
Erba
Difficoltà: Facile

 Costo della gita € 70,00
Per prenotazioni:
email: info@caierba.it –
presidente@caierba.it
proserpioarianna@gmail.com
Tel. 3924654875

 Ritrovo e partenza con Autobus Gran Turismo: Sabato ore 9:00 da Piazza Stazione.
 E’ necessario segnalare la propria partecipazione in sede (aperta Lunedì e Venerdì).
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