CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di DESIO
PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE 2014
18 Maggio – Bivacco Città di Clusone (m.2085)–Grotta dei Pagani (m.2225)

Scheda bivacco:

Scheda escursionistica:

Il bivacco Città di Clusone sorge sul versante
meridionale della Presolana.
Regione Lombardia
Gruppo Montuoso Prealpi bergamasche
Valle Val Seriana
Periodo di Apertura sere
Proprietà CAI Clusone
Posti letto 9

al Bivacco Città di Clusone.
Località di partenza Passo della Presolana
Quota di partenza 1290 m
Dislivello 795 m
Tempo di percorrenza 2,5 ore
Difficoltà E (Escursionistico) percorso su sentiero o
mulattiera ben tracciati e segnalati. Richiede
comunque attrezzatura adeguata e allenamento.
alla Grotta dei Pagani (dal bivacco Città di Clusone):
Dislivello 140 m
Tempo di percorrenza 0,5 ore

Descrizione dell’escursione:

E’ possibile prendere il

dal passo della Presolana alla Baita Cassinelli:

sentiero che a sinistra

La Baita Cassinelli (m. 1522) sorge sul versante
meridionale della Presolana sul tracciato del
Sentiero delle Orobie Centrali. Dal parcheggio
al valico della Presolana (m. 1290) parte una
stradina
inizialmente
asfaltata e
poi sterrata,
chiusa al
traffico
privato. Un
segnavia
indica: Baita
Cassinelli, Cappella Savina, Grotta dei Pagani e
Vetta Presolana. Poco dopo si lambisce un pilone
dell'alta tensione per poi entrare in un abetaia
che si risale fino a sbucare sui pascoli. Si
prosegue giungendo in breve al rifugio Malga
Cassinelli
dalla Baita Cassinelli al bivacco Città di
Clusone:
Alla Baita Cassinelli si incrocia il sentiero n° 315
che si segue in direzione NE sino al bivacco ed
alla soprastante cappella "Savina Barzasi".
Oltre il rifugio, superati due tavoloni in legno
con relative panche e una bacheca con una
cartina della zona, continuiamo con una stradina
in salita tra prati e qualche abete. Poco dopo
raggiungiamo un bivio. I segnavia indicano a
destra col sentiero 315: Cap. Savina a ore 0.50,
Grotta Pagani a
ore 1.10.
Si sale
abbastanza
ripidamente tra
sfasciumi e un
sentiero tra
l'erba. Si
superano due vasche e una pozza d'acqua
recintata (m. 1640). Ora il fondo diventa
roccioso e alterna tratti molto ripidi a tratti con
minore pendenza. In alto si iniziano a vedere il
bivacco e la cappella. Attraversato un valloncello
ghiaioso si arriva ad un bivio.

si abbassa un poco in
una valletta erbosa e
poi risale verso il
bivacco.

Oppure si può continuare
diritto verso la Cappella e
poi in discesa, su una
crestina erbosa, si
raggiunge il bivacco.
dal bivacco Città di Clusone alla grotta dei Pagani:
Dal bivacco si ritorna
alla cappella e,
superatala, si tiene il
sentiero alto che
taglia alla base il ripido
ghiaione finchè ad un
certo punto la traccia
piega a destra
risalendo quasi in
verticale il pendio; in
questo tratto è
necessario porre molta
attenzione in quanto la
pendenza è molto
elevata e soprattutto in primavera è possibile
trovarvi ancora molta neve. Dopo un'estenuante ma
breve salita, si raggiunge così la Grotta dei Pagani
(2225m),
piccolo
anfratto
naturale
alle
pendici
della
Presolana.
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