CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Domenica 8 settembre 2019

Rifugio Albani
1939 m
Colere – Val di Scalve (BG)

Responsabile gita Augusto
Ritrovo partecipanti ore 6,30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Colere – Località Carbonera
Punto d’arrivo Rifugio Luigi Albani

Difficoltà E
Quota 1043 m
Quota 1939 m

Dislivello totale 897 m
Tempo salita 2h 30 min
Tempo discesa 2h
Esposizione Versante nord della Presolana
Attrezzatura Normale equipaggiamento da trekking
Considerazioni Il Rifugio Albani 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. Una posizione che permette di ammirare il
fascino della Regina delle Orobie e delle sue pareti calcaree, che da
questo versante diventano particolarmente suggestive.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede prima della
escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Prendere l’autostrada A8 sino a Bergamo e poi la SS470; proseguire con la SP 35 per Clusone e da qui
prendere la SP 56 per Castione della Presolana e per Colere.
Descrizione itinerario
Dalla frazione Carbonera di Colere, in prossimità degli impianti di sci (1043 m), si prende il sentiero CAI nr.
403 che sale lungo la strada forestale che porta alla Malga Polzone (1239 m). Da qui si prende il sentiero
sulla sinistra e si prosegue il cammino, attraversando il bosco, fino a quota 1680 m dove si incrocia il
sentiero nr. 406.Si prosegue sulla sinistra (sud) e i guadagna la zona delle baite delle ex miniere di fluorite e
il vicino rifugio Albani (1939 m).
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.
In alternativa, la discesa può essere fatta per il sentiero nr. 402 passando prima per il Col della Guaita e poi,
procedendo lungo la bastionata nord della Presolana, per il Pian del Vione. Il sentiero termina nei pressi
della chiesa parrocchiale di Colere.
In questo modo è possibile compiere un divertente giro ad anello.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede prima della
escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

