
Sede legale 
Via San Vincenzo de’ Paoli 26/A - 24023 Clusone (BG) 

 

info@amicidellapresolana.it 
www.amicidellapresolana.it 

L’Associazione Amici della Presolana è aperta a tutti coloro 
che amano la montagna e questa meravigliosa vallata. 

 

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto delle norme dettate 
dal DPCM per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

E’ richiesto l’impiego dei DPI ed il rispetto della distanza di sicurezza. 

AssociazioneAmiciDellaPresolana amicidellapresolana 

“Camminata libera” 
Lunedì 9 agosto ore 08.00 

 

Albergo Spampatti - Colle di Presolana 
Sentiero delle capre - Rif.Carlo Medici 

Albergo Spampatti 
 

Camminata libera degli Amici della Presolana 
 
 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari 
con la guida alpina Ernesto Cocchetti 

 
 

Si richiede iscrizione entro 08.08 presso gli uffici di Visit Presolana 
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione della liberatoria. 

 
 

Partecipazione adulti € 10,00 - bambini minori di 10 anni € 5,00. 
 

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, cerata o k-way. 

Acqua (non presente sul percorso) 

Percorso adatto anche a bambini in età scolare allenati 

Durata: 5.30 ore escluse le soste - Dislivello +610 - 610 

Con il patrocinio del 
Comune di Castione della Presolana 



Percorso e disegno a cura di Alberto Ferrari 
Per i giovani partecipanti all’escursione, sino a 10 anni, è gradita 

l’iscrizione a socio Junior con quota associativa di € 10,00. 

 

Albergo Spampatti - Colle di Presolana  
Sentiero delle capre  - Rif.Carlo Medici - Albergo Spampatti 

 
 
Ritrovo possibilmente con auto propria condivisa nel 
piazzale della parrocchiale di Bratto alle 07.30.  
In auto raggiungiamo il parcheggio nei pressi dell'albergo 
Spampatti, da qui lungo la strada forestale per la baita 
Cornetto, superate le baite ”Corzene e Corzenine”, dopo 
breve salita lasciamo la strada forestale per salire nella 
conca che conduce al Colle di Presolana a mt. 1698.  
 
Sostiamo per riprendere fiato prima di salire a destra del 
colle il ripido sentiero che conduce nei pressi delle Terre 
Rosse e prima di proseguire ci fermeremo per il pranzo. 
Riprendiamo il cammino lungo il panoramico e quasi 
pianeggiante Sentiero delle capre che taglia, 
orizzontalmente, le pendici delle Corzene. 
 

Alla fine del sentiero, superato il costone delle Corzene, 
attraversiamo il ghiaione di scarico della Valle dell'Ombra e 
del canalone Bendotti e in breve tempo raggiungiamo il 
rifugio Carlo Medici ai Cassinelli. 
 

Dopo una breve sosta ci incamminiamo seguendo per un 
breve tratto il sentiero, che conduce alla chiesetta del 
Passo, per poi abbandonarlo scendendo a destra lungo il 
sentiero che, nella folta abetaia, ci riporta alle auto.  

 

Proposta dell’iniziativa “Puliamo i sentieri” per raccogliere 
eventuali rifiuti lungo il percorso. 
 

Per chiarimenti: Alberto Ferrari referente AdP- 338 3957838 


