
 

 

 

CAI Bergamo: una casa per la montagna 
2013: 150° di fondazione CAI e 140° della Sezione 

 
Camminare nella natura, camminare lento e con il motto “camminare per conoscere e tutelare”, 

camminare come attività non competitiva: la filosofia del camminare 

 
CAI Sezione di Bergamo 

 
Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) 

in collaborazione con Sottosezione CAI Trescore-Valcavallina 

Domenica 5 maggio 2013 
Escursione alla scoperta della Riserva Naturale della Valle del 

freddo e dell’altipiano di Esmate 
 

 
Zona Val Cavallina ed alto Sebino 
Interessi Naturalistico, botanico, storico e paesaggistico 
Difficoltà T-E 
Dislivello 450 m ca. (dai 360 m della Valle del Freddo agli 800 m ca. ad Esmate) 
Tempo 8 h ca inclusa la visita alla Riserva della Valle del freddo e le soste 
Direzione Alberto Alberti 3486949760 e Claudio Malanchini 3472510893 (CAI Bg TAM) 

Giuliano Nembrini 3489354406 (CAI Trescore – Valcavallina) 
Equipaggiamento scarponcini e/o pedule obbligatori, abbigliamento a cipolla, giacca a vento; portare 

scorta acqua. 
Pranzo al sacco 
Ritrovo Bergamo alle ore 7.45 piazzale del Palacreberg di fronte al Palamonti; partenza 

ore 8.00 Trescore B. alle ore 8.30 nel Piazzale S. Pertini (zona Ospedale)  
Trasporto Mezzi propri 
Iscrizione Obbligatoria, presso la Segreteria del CAI di Bergamo (035 4175475) a partire da 

martedì 23/04/2013 fino a venerdì 03/05/2013 ore 18.30. I non soci devono 
iscriversi obbligatoriamente presso la Segreteria, versando la quota di iscrizione.  

Quota di iscrizione soci € 2,00;non soci € 8,00 comprensiva dell’assicurazione obbligatoria per i non 
soci; 

 
Itinerario Dopo esserci ritrovati a Bergamo presso il parcheggio di fronte Palamonti, alle ore 7.45 si parte alle 
8.00 per Trescore B. dove ci si incontra, alle ore 8.30, in Piazzale S. Pertini (zona Ospedale), con gli Amici del CAI 
Trescore-Valcavallina. Da qui proseguiremo per Endine Gaiano, dove inizieremo la visita guidata alla Riserva 
Naturale della  Valle del Freddo; la Riserva è posta geograficamente nell'alta Val Cavallina tra il Laghetto di 
Gaiano, il Monte Clemo (800 m.) ed il Monte Nà (708 m.). Il notevole interesse naturalistico di quest'area è 
dovuto alla presenza, ad un'altitudine di soli 350-400 metri s.l.m., di oltre trenta specie vegetali con 
caratteristiche della flora alpina (stella alpina, anemone alpino, rododendro alpino ecc.); trattasi di specie 
relitte risalenti all' ultima glaciazione detta würmiana e terminata dai 15.000 ai 20.000 anni fa. Conclusa la visita 
alla Riserva saliremo a Solto Collina-Esmate raggiungendo l’altipiano di Esmate e la Chiesina di S. Defendente 
(splendido panorama sul Sebino e la Val Camonica), dove sosteremo per il pranzo al sacco. Il rientro a Bergamo è 
previsto nel tardo pomeriggio. 

Via Pizzo della Presolana, 15 24125 Bergamo 
Tel. 035/ 41 75 475 – sito internet :  www.caibergamo.it  E mail: segreteria@caibergamo.it – tam@caibergamo.it 

Per incontrare la Commissione TAM: Palamonti (Saletta Pizzo Coca) il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 


