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L’Associazione Amici della Presolana è 
aperta a tutti coloro che amano la 

montagna e questa meravigliosa vallata 

www.facebook.com/AssociazioneAmiciDellaPresolana amicidellapresolana 

“Camminata libera” 
Martedì 7 agosto ore 08.30 

Chiesa della Madonna della Neve 
Passo della Presolana 

 
Camminata libera degli Amici della Presolana 

con esercitazione pratica di orientamento 
 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari, con la guida 
alpina Ernesto Cocchetti e Cesare Cibaldi 

 
 

Si richiede iscrizione entro 05.08 presso gli uffici di Visit Presolana 

che si ringrazia per la collaborazione. 
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione della Liberatoria. 

 
Partecipazione gratuita.  

Lungo il percorso non vi è acqua  

se non al Rifugio Carlo Medici alla Baita Cassinelli 

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini. 

Percorso adatto anche per i bambini.  

Durata: 3 ore + 1 ora esercitazione pratica. 
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Percorso e disegno a cura di Alberto Ferrari 

Passo della Presolana - Cassinelli - Gulter - Passo della Presolana  

Partendo dalla Chiesa della Madonna della Neve al Passo 
della Presolana, raggiungiamo attraverso il noto sentiero 
il Rifugio Carlo Medici alla Baita Cassinelli. Lungo la salita 
incontreremo una trincea opera dei militari tedeschi 
durante l’ultimo conflitto del 1940-45.  
Raggiunto il rifugio Carlo Medici alla Baita Cassinelli, 
proseguiamo seguendo un lungo traverso in direzione 
della Cima Gulter incrociando nella parte bassa il sentiero 
per il Visolo. 
Proseguiamo in salita sino a raggiungere Pos de la Plagna 
(in dialetto “pos” significa pozza) che serviva per 
l’abbeveraggio delle mucche e che ora, essendosi da 
molti anni prosciugata, presenta solo la vaga forma di 
una pozza. 
Da qui proseguiamo per raggiungere la Cima di Gulter, da 
dove si gode un’ottima vista sulla sottostante Cantoniera, 
la vicina Presolana Orientale (Visolo e in particolare le 4 
Matte) e la non lontana Val di Scalve. 
La cresta con la sottostante pineta è frequentata da galli 
forcelli, caprioli e, con abbondante neve in quota, dai 
camosci. Una volta saziato lo sguardo, possiamo 
discendere il ripido pendio lungo il quale troveremo una 
grotta opera dei militari tedeschi e raggiungere la fine del 
nostro percorso facendo ritorno alla Chiesa della 
Madonna della Neve al Passo della Presolana. 

 
Alla Cima Gulter si svolgerà una esercitazione pratica 

di orientamento della durata di circa 1 ora 
a cura di Cesare Cibaldi. 


