
 

 
 SOTTOSEZIONE 
F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 17  e Domenica  18  luglio  2021 

 

 

 

 

                                                      

                         

                           AL COSPETTO DELLA PRESOLANA 

Intersezionale con 
sottosezione Cai di Urgnano 

(BG) 
 
La Presolana è un massiccio montuoso delle 
Prealpi Bergamasche che raggiunge 
un'altitudine massima di 2.521 m s.l.m. È 
situato completamente in provincia di 
Bergamo, fra la Val Seriana e la Valle di 
Scalve. Fin dalla metà dell'Ottocento il 
massiccio ha attratto alcuni dei più importanti nomi dell'alpinismo italiano. 
 
Sabato 17 
 
Dal Passo della Presolana, percorrendo il sentiero delle capre, in circa 2 ore arriveremo 
al rif. Olmo. 
Ubicato a 1819 metri di altezza, gode di una posizione di tutto rispetto: dolcemente 
adagiato in una conca poco sotto il Passo Olone, offre un’invidiabile vista sul versante 
sud della Regina delle Orobie, la Presolana. 
Cena e pernottamento in rifugio 
 
In rifugio non c’è doccia 
              



.                                                                                                                              

Domenica  18 

dal rifugio si parte 
per il passo di 
Pozzera per poi 
arrivare al bivacco 
città di Clusone e 
risalire al Monte 
Visolo al cospetto 

della parete sud della Presolana., per poi ridiscendere al rifugio Carlo Medici (baita 
Cassinelli) per pranzo. 
In base alle condizioni meteo e dei partecipanti si può alleggerire il percorso 
 
MASSIMO 16 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con mascherina, gel 
disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 
 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
Ritrovo:   ore  07:15    presso il Tennis Club  Scandiano    -    Partenza : ore 07:30 
Mezzo di trasporto: mezzi propri  in osservanza alle norme COVID                                         
Pranzo:    sabato  al sacco -    domenica   in rifugio        
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, guscio o giacca antivento, lampada frontale o a mano, 
cappello invernale, occhiali, guanti, borraccia piena, sacco lenzuolo e quanto 
necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in auto 
 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E EE  

Dislivello + 600 mt ca 700 mt ca  
 -1200 mt ca 

Tempo di percorrenza Ore 3:00 circa Ore 07:00 circa 

Acqua Partire con borraccia piena Partire con borraccia piena 

 
Capogita:  Pietro Pioppi   334-3966000  -  Vistoli  (Cai Urgnano) 
Info : sede Cai ogni venerdì dalle  21:00 alle 22:30  -  Pioppi Pietro 
Iscrizioni: obbligatorie entro il  18 giugno sede cai ogni venerdì dalle 21:00 alle 
22:30  con versamento di caparra 
  
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 


