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La partecipazione è aperta a tutti, purchè di età superiore
ai 16 anni e in condizione di affrontare il trekking proposto.
Massimo 20 partecipanti.

venerdì 10, sabato 11, domenica 12 settembre

La quota di partecipazione (ridotta grazie all’ospitalità dei rifugi
e al contributo degli enti organizzatori) è di 125 euro.
Per soci Legambiente, CAI, ANPI e studenti: 115euro.

Nel 2018, nel 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, abbiamo
raccolto il celebre invito di Pietro Calamandrei: andare a conoscere i luoghi dove
nacque la Carta Costituzionale, cioè le montagne dove si svolse la Resistenza italiana al nazifascismo. Siamo andati in Val Brembana, ai Laghi Gemelli, e poi in val
Seriana, al Lago Nero e all'Alpe Corte, a conoscerli, camminando, guardando,
ascoltando.
Quest’anno proseguiamo il cammino, esplorando la Val Taleggio, al confine tra le
province di Bergamo e Lecco.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 22 AGOSTO 2021
inviando il modulo accluso, accompagnato dalla ricevuta del
versamento di un acconto non restituibile di 20 euro
sull’IBAN IT 81 R 05018 11100 000012366969.

Ci accompagnerà nell’escursione il prof. Mario Pelliccioli, storico della Resistenza.
La proposta, che ha incontrato l’adesione e il sostegno dell’ANPI Comitato Provinciale di Bergamo e Sezione Valle Brembana e della Sezione CAI di Bergamo,
prevede il seguente programma:

Informazioni e prenotazioni:
info@legambientebergamo.it.

venerdi 10 settembre
h 08.00 ritrovo a Bergamo, stazione delle Valli, per trasferimento in pulman a
Introbio (Valsassina).
Percorso da Introbio (586 m) al rifugio Tavecchia alla Bocca di Biandino (1493
m, 2 h 30’), pranzo al rifugio; quindi per il rifugio Grassi al passo Camisolo
(1987m, 1 h 30’); cena e pernottamento.

sabato 11 settembre
h 08.00 partenza dal rifugio Grassi per il rifugio Sassi Castelli ai Piani d’Artavaggio (1649 m, 4 h 30'), pranzo al rifugio; quindi per il rifugio Gherardi ai Piani
dell’Alben (1647 m, 1 h 30'), cena e pernottamento.

domenica 12 settembre
h 08.00 partenza dal rifugio Gherardi per Cantiglio (1082 m, 4 h 30’) passando
per il Ponte del Becco (593 m), pranzo al sacco (panini del rifugio); quindi per la
Pianca (810, 1 h 30’), pulman e rientro a Bergamo.

Il saldo sarà versato alla partenza.
Agli iscritti verranno inviate ulteriori informazioni
e suggerimenti sull’equipaggiamento

INTROBIO
RIFUGIO TAVECCHIA
RIFUGIO GRASSI
PASSO CAMISOLO
RIFUGIO SASSI CASTELLI
PIANI D’ARTAVAGGIO
RIFUGIO GHERARDI
PIANI DELL’ALBEN
CANTIGLIO

