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Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo, che avviene tramite le Associazioni affiliate, garantisce al singolo Socio 
un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) valida per l’intero anno solare (365 gg.) per 
l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto della FIE (escursionismo, 
ciaspole, sci nordico e alpino, marcia alpina, ecc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci-alpinismo, parapendio, ecc.).



Consueta apertura del programma d’attività con 
l’escursione sulla neve con le ciaspole. Partendo da San 
Giuseppe (m 1433) e passando per il Rifugio Sassonero 
(m 1600) e per la località I Barchi (m 1698), 
raggiungeremo il Rifugio Palù (m 1947 – 2:30 ore), posto 
sulla sponda dell’omonimo e splendido lago. Nel primo 
pomeriggio rientro a San Giuseppe (2:00 ore) passando 
perper le località Zocca (mm 1846), Barchetto (m 1800) e 
Paluetto (m 1620).



Panoramica traversata lungo il “Sentiero dei Terrazzamenti”, 
splendido percorso a mezza costa immerso fra i vigneti, nel tratto 
fra Ponte in Valtellina e Tirano. Partendo dalla località Casacce  
(m 342) e toccando Ponte (m 470), Chiuro (m 460) e San 
Bartolomeo (m 498), raggiungeremo l’antico nucleo di Teglio     
(m 853 – 3:00 ore), dov’è previsto il pranzo. Nel primo 
pomeriggio ripartiremo per Villa di Tirano (m 415), Poschiavino 
(m(m 512) e Tirano (m 440 – 3:45 ore), dove prenderemo il treno 
per il rientro a Ponte in Valtellina.

Domenica dedicata all’eventuale
recupero di una gita annullata.



Splendido anello intorno alla Val Vertova, laterale della Val Seriana. 
Da Vertova, località Lacni (m 475), percorrendo il bellissimo sentiero 
lungo il fiume e toccando “Ol Canalì” (m 1000) e la Baita Rondì        
(m 1160), saliremo al Bivacco Testa (m 1489 – 3:30 ore), posto sulle 
pendici del Monte Alben. Nel pomeriggio rientro a Vertova (2:30 ore) 
lungo il sentiero del Monte Secretondo passando per il Passo di Bliben 
(m 1278) e le località Selvet (m 1061) e La Corna (m 750).



Selvaggio itinerario che partendo da Verceia, località Piazzo 
(m 664), e toccando Casten (m 975), Moledana (m 980) e gli 
alpeggi di Nave (m 1454) e Sostene (m 1655), ci porterà al 
Bivacco Primalpia (m 1980 – 4:00 ore) al cospetto delle 
grandiose pareti del Sasso Manduino e del Pizzo Ligoncio. Nel 
primo pomeriggio discesa a Piazzo (3:00 ore) sul versante 
nord della Valle dei Ratti passando per i caratteristici borghi 
didi Tabiate (m 1253) e Corveggia (m 1221) e per il paesino di 
Frasnedo (m 1287). 



Salita a uno dei primi “giganti” delle Alpi Retiche, da cui si 
gode un incantevole panorama sui Corni Bruciati, sul 
Disgrazia, sul gruppo del Bernina e su tutta la media 
Valtellina. Da Berbenno, nei pressi del Rifugio Marinella 
(m 1650) in località Prato Maslino, saliremo alla cima 
dell’imponente Pizzo Bello (m 2743 – 3:30 ore) passando 
per l’Alpe Vignone (m 1991), l’Alpe Baric (m 2261) e la 
sellasella del Poggio del Cavallo. Rientro a Prato Maslino (3:00 
ore) percorrendo lo stesso itinerario affrontato in salita.



Salita ad una delle vette più panoramiche delle Alpi Orobie. 
Partendo dal piazzale degli impianti di Foppolo (m 1610) e 
toccando la Quarta Baita (m 1820), il Rifugio Montebello  
(m 2084) e il bellissimo Lago Moro (m 2235), 
raggiungeremo la cima del Corno Stella (m 2621 – 3:00 ore), 
meraviglioso balcone naturale sul Disgrazia, sul Gruppo del 
Bernina e sulle Alpi Orobie. Rientro a Foppolo (2:45 ore) 
lungolungo il sentiero che tocca il Passo di Valcervia (m 2319), il 
Passo del Toro (m 2344), i Laghi delle Foppe Alto e Basso e 
il Lago delle Trote (m 2109). 

Domenica dedicata all’eventuale
recupero di una gita annullata.



Itinerario storico alla scoperta delle Mura Venete di Bergamo. 
Dal Santuario di Sombreno (m 329) percorreremo il 
panoramico sentiero di cresta che ci porterà fino al Colle dei 
Roccoli (443 m – 1:30 ore) e quindi, sui viottoli storici dei colli 
di Bergamo, arriveremo al Castello di San Vigilio (0:30 ore). 
Discesa fino al centro storico di Città Alta (0:15 ore) dove, 
grazie alla guida del gruppo speleologico “Le Nottole”, 
visiteremovisiteremo alcuni luoghi caratteristici delle Mura Venete. 
Rientro a Sombreno (1:30 ore) da Via della Fontana e dal 
Santuario della Madonna della Castagna. 

Domenica dedicata all’eventuale
recupero di una gita annullata.



Tradizionale appuntamento del Pranzo Sociale aperto a 
Soci, simpatizzanti, amici del GEL.

Serata conclusiva con la proiezione delle fotografie delle 
escursioni effettuate nel corso del 2018.



di Angelo Fontana
Via Mazzini, 47 - 24034 Cisano Bergamasco (BG)

tel: 035 782882 / fax: 035 4363399
e-mail: info@puntoinfissi.com

sito web: www.puntoinfissi.com

La presente brochure è distribuita esclusivamente ai Soci GEL: il suo eventuale rinvenimento in luoghi
pubblici è da considerarsi puramente casuale e comunque non imputabile al Gruppo Escursionis Laorchesi.

SERRAMENTI DI OGNI GENERE
con installazione senza opere murarie


