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Domenica 01 Ottobre 2017 

Alta valle del Calcinara 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri – sterrate – tracce libere 

Difficoltà del percorso: E (Escursionistico) 

Dislivello in metri:  +600/-600 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 16 km circa; 

Tempo di percorrenza in ore: 5,00  escluse le soste 

Guadi: 2 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: -- 

Appuntamento: ore 08:15 a Piazza Adda partenza ore 08:30 

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da trekking; torcia elettrica 

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti:  

Direttore di Escursione /Condirettore :S. Scirè (3701377822) 
 
Descrizione del percorso: 
 
L’alta valle del torrente Calcinara, fuori da ogni consueto circuito 
escursionistico, presenta paesaggi unici e di grande bellezza, domenica 
prossima percorrendo mulattiere, vecchi sentieri  e tracce libere, partendo da 
contrada Campanio nel territorio di Ferla, attraverseremo la  valle del  Calcinara 
(presa vecchio acquedotto),   per  raggiungere contrada “tri ceusa” e 
cominciare l’ascesa fuori traccia alla parte sommitale del monte Santa Venera 
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(870 mt slm),il panorama diventa infinito, vento permettendo approfitteremo 
della “location” per il pranzo.  In prossimità  di cozzo Castagna raggiungeremo 
lo storico sentiero C.A.I. 001 (anno 1998) Ferla-Pedagaggi.  Seguiremo questo 
per un breve tratto e poi a traccia libera  verso località “pietre calde”  fino al 
margine della cava del Calcinara, dove ci raccorderemo al sentiero percorso 
all’andata.   
 
Escursione adatta a soggetti con buone capacità di progressione   fuori traccia  
in ambienti non semplici per terreno difficile  e vegetazione  a  volte fitta.     
Per i non Soci  ( noti, di cui conosciamo le capacità) assicurazione obbligatoria  
da richiedere e saldare venerdì sera in sede ( 5+2 euro) .  Obbligatoria per 
tutti, Soci e no, la partecipazione all’incontro del venerdì sera (ore 20,00) in 
sede per prendere conoscenza nei  dettagli  l’attività . 
 
 
 
 
 
 

 


