Alpinismo Giovanile
Albino - Gazzaniga - Nembro
Orari:

Data:

dalle 7:30 alle 17:30 circa

domenica 26 maggio 2019

FINALITA’ DELLA GITA
Iniziamo a macinare chilometri! Per fortuna quasi tutti in piano
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Località di partenza: Lonno (frazione di Nembro)
Difficoltà: facile / escursionistica
Distanza: 16 km totali
Dislivello: 450 m circa
Località di arrivo: Canto Alto
Tempo complessivo di percorrenza: 6~7 ore
Notizie utili:
1. RITROVO ORE 7:10, PARTENZA 7:30 dal piazzale Messina
2. TASSATIVO viste le condizioni del sentiero a causa maltempo si richiede almeno
cambio scarpe
3. attenzione sul percorso troveremo solo un “fontanino” poco dopo la partenza e al
rientro alla fine del percorso
4. si consigliano scarponi (percorreremo un sentiero argilloso e scivoloso a causa delle
ultime piogge)

All’inizio della frazione di Lonno troveremo un parcheggio sulla destra dove lasceremo le
nostre auto.
Proseguendo sulla strada attraverseremo il centro del paese e ci dirigeremo al campo di calcio
dove imboccheremo il sentiero 532 inoltrandoci nel bosco.
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Dopo aver proseguito sulla costa ci addentriamo nella valle fino ad incrociare il sentiero
proveniente da Selvino e Salmezza e che continua fino alla forcella di Monte di Nese
transitando per la località Castello.
Alla forcella fate attenzione perché nella pozza potreste vedere dei piccoli di salamandra e/o
tritoni.

Da qui parte “IL PERCORSO DELLA RANA” che percorriamo nel tratto settentrionale del
Monte Cavallo per poi giungere al colle Canto Basso e proseguire salendo la cresta che conduce
alla cima del Monte Canto Alto, dove, se il tempo ce lo concede, ammireremo uno stupendo
panorama a 360 gradi partendo dagli Appennini e passando per le nostre Orobie fino al
maestoso Monte Rosa.

Dalla cima scenderemo fino al rifugio Canto Alto gestito dagli Alpini di Sorisole.
Da qui proseguiremo sul sentiero ripercorrendo a ritroso il percorso fatto all’andata arrivando
alla frazione di Lonno.
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