9 Giugno 2019
Rifugio Albani– Presolana (BG)
Logistica
Partenza
Rientro
Mezzi

Ore 6:30 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza
Ore 19:30 (previsto)
Pullman

Escursione
Partenza
Arrivo
Punti di Interesse
Dislivello
Difficoltà
Durata
Acqua sul percorso
Versanti
Punti d’Appoggio
Attrezzatura

Colere
Colere
Piani di Vione, Colle della Guaita, Ex-miniere di flourite
900 circa
Escursionistico
4h – stimate
No
Giro ad anello lungo il versante Nord della Presolana
Rifugio Albani (mt. 1948)
Scarpe da trekking, Abbigliamento Adeguato. Bastoncini consigliati.

Note
Colazione al sacco o, per chi desidera, ristoro al rifugio

Carissime amiche ed amici, per Giugno una classicissima passeggiata nelle Prealpi Orobiche
con meta il Rifugio Albani (mt. 1948 s.l.m) che si trova in alta Val di Scalve, nella zona
conosciuta come Conca di Polzone, in bella vista sulla parete nord della Presolana e sul
sottostante abitato di Colere.
La Presolana e` un bellissimo massiccio montuoso che deve in parte alla sua altezza (mt.
2.521 s.l.m. della Presolana Occidentale) ma soprattutto alla sua imponenza ed alle
numerose via di arrampicata, anche di difficolta` estreme, il titolo di Regina delle Orobie.
È un imponente blocco calcareo solcato da canaloni e circondato da guglie e torrioni che ha
attirato sin dall’ottocento gli alpinisti benche` la salita tramite la via normale sia
relativamente semplice per coloro che hanno qualche familiarita` con l’alpinismo e siano
dotati di attrezzatura adeguata. Alcune tra le vie piu` difficili hanno nomi suggestivi come
Placido, Miss Mescalina e le Vie del Cuore; altre hanno nomi piu` convenzionali come lo
Spigolo Nord e la 12 anni Albani.
Il rifugio fu fondato nel 1912
quando alcuni amici rilevarono nella
zona del Laghetto di Polzone due
baite per minatori. Le sistemarono,
arredarono e battezzarono con i
nomi di Trento e Trieste e ne fecero
un punto di appoggio per gli
alpinisti. Il nome attuale del rifugio
fu dato dalla sezione del CAI di
Parete Nord della Presolana
Bergamo quando gli furono donate
le baite nel 1924. Nel 1927 furono distrutte le baite originali e il rifugio fu ricostruito,
rimanendo pero` un mero punto d’appoggio per le escursioni alpinistiche. Con il tempo le
condizioni degradarono sino a quando nel 1965 il CAI di Bergamo iniziò la costruzione del
nuovo Rifugio Albani. Oggi il rifugio conta 40 posti letto piu` 50 posti tavola al coperto interni
e 40 esterni per gli ospiti che si fermano per il pranzo.
La passeggiata si svolge partendo dall’abitato di Colere salendo lungo il sentiero CAI 402 per
il Pian del Vione e continuando lungo la bastionata nord della Presolana. In circa due ore si
raggiunge Col della Guaita (m.1901) e, con un’ultima breve ascesa, si raggiunge il poco
distante Rifugio Luigi Albani. Dopo una sosta di relax al rifugio, ci incammineramo lungo il
sentiero CAI 403 e, passando per le ex-miniere di flourite, ridiscenderemo a Colere
chiudendo cosi` un percorso ad anello.
L’escursione e` abbastanza agevole; e` solo richiesto un po’ di allenamento, visto il dislivello.
Buona passeggiata!
Email: escursionismo@caicaratebrianza.it
Fonti:
-

https://it.wikipedia.org/
http://www.bergamopost.it/vivabergamo/al-rifugio-albani-ammirando-la-regina-delle-orobie/
http://geoportale.caibergamo.it
http://www.diska.it/rifalbani.asp

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 9,00 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni
- dal giorno antecedente l'escursione sarà possibile contattarci per comunicazioni urgenti al 338-5684520

