Salita al monte Sasna e al monte Crostaro
QUANDO: Sabato 3 Luglio 2021
ZONA: Valbondione, Alta Valle Seriana (Bg)
Itinerario:
L’antica via del ferro tra miniere e trincee partigiane. Un giro ad anello dove costeggeremo il torrente Bondione e entreremo nella valle del Bondione percorrendo il pianoro glaciale delle Piane di Lizzola fino ad osservare l’ingresso della Miniera dei Lupi, uno dei più grandi siti minerari d’Italia. Per lunghe
diagonali tra pascoli e boschi di ontani arriveremo alla sosta d'obbligo all'esplicativa rosa dei venti
dedicata all'alpinista Mario Merelli per continuare verso il Passo della Manina e l’omonima chiesetta.
Proseguiremo verso la nostra vetta incontrando segni e storie di minatori e trincee dei partigiani che si
spinsero fino alla cima del Sasna per difendere l’Italia dai tedeschi. Qui potremmo imbatterci in una
parte botanica con fiori e piante tipiche di questa montagna, come la Genziana primaticcia, la Stella Alpina e il Rododendro Ferrugineo con un piede in Valle Seriana e uno in Valle di Scalve. Arrivati in
vetta il panorama spazia a 360° sulle montagne scalvine, quelle seriane e la catena dell’Adamello.
Discesa verso il monte Crostaro, questa volta proseguendo verso i pascoli di Passevra che ci condurranno a valle ammirando i salti d’acqua e fantastici canyon creati dal fiume Bondione.
Come arrivare:
Da Bergamo si prende la provinciale per la Valle Seriana e giunti all’abitato di Ponte Nossa si seguono indicazioni per Valbondione – Alta Valle Seriana, raggiunta la piazza del paese si seguono le indicazioni posti sulla sinistra per Palazzetto dello Sport per il ritrovo.
Dettagli Escursione:
Difficoltà: E <Escursionisti >
Dislivello: 1250 mt.
Durata: Intera giornata.
Ritrovo: Valbondione, Palazzetto dello Sport ore 8:00.
Orario di partenza: 8:30 da Lizzola, parcheggio campo Scuola Sci .
Pranzo: al sacco.
Quota di partecipazione:
Adulti: 40 euro
Età minima: 16 anni
Ragazzi fino a 18 anni accompagnati da un adulto: 30 euro
Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking,
zaino, mantellina impermeabile, maglietta di ricambio,
1 litro d’acqua.
Note: L’escursione verrà annullata in caso non vengano considerate idonee le condizioni
meteorologiche e ambientali per il corretto svolgimento della stessa.
Contattami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile!
Marcello 333.63.93.707 – Mail: passorobico@gmail.com

