
 
GITA SOCIALE 

 

15-16 settembre 2018 
 
 

 

 
 
 

“monte singolare: per un verso è 
ovunque, per un altro solo alla fine 

scopri dove esattamente sia” 
 

Monte Sobretta  
(3296 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tipologia   
  

Dislivello   
 

 

  
 Tempo percorrenza 
com  

 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 1°giorno 280 m. 
(facoltativo) 

2°giorno 1002 m.  

  3:00 h 
 

7:00 h  

 

E.E. 

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Alpi Retiche meridionali – Ortles Cevedale 
 
RIFUGIO: 
Rifugio Berni ( 0342/935456-945466) 
 
DIFFICOLTA’:  
E.E. / Gita Escursionistica facoltativa F. 
 
 EQUIPAGGIAMENTO: 
 ALTA MONTAGNA, sacco lenzuolo, tessera CAI   
 
ATTREZZATURA: 
non necessaria attrezzatura  tecnica 
 
PARTENZA 2° GIORNO A PIEDI DA: 
località Ponte dell’Alpe m. 2294 (parcheggio auto) lungo 
la SP29 che scende a S.Caterina Valfurva 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno: salita   280  m.  - discesa    280 m. (facoltativo) 
2° giorno: salita 1002  m.  - discesa 1002  m. 

 
TEMPO DI PERCORRENZA: 
1° giorno: 2:00 h  in salita e 1:00 h in discesa (facoltativo) 
2° giorno: 4:00 h  in salita e 3:00 h in discesa  
 
RITROVO:  
ore 6:45  al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 07:00  
 
PERCORSO STRADALE: 
da CREMONA A21, raccordo A4 direz. MI, uscita Bs 
Ovest direz. Valcamonica, SP510, SS42 Ponte di Legno, 
SP29 Passo di Gavia 
DISTANZA DA CREMONA: 
184 Km (circa) 

 
CAPOGITA: 
Bigliardi G.Roberto 
PROPONENTE: 
Pueroni Francesco 
ACCOMPAGNATORI: 
Collini Pia 
 
CARTINA:  Kompass foglio 72 Ortles-Gran Zebrù-
Cevedale scala 1:50000 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare alla serata di 
presentazione della gita sociale, che avrà luogo, presso la sede CAI, il 
giorno: 

// 
Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente dal 
Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari d’apertura 
della sede CAI 

Martedì ore 17.00 - 18.30 
Giovedì ore 21.00 - 22.30 

 
Non sono ammesse iscrizioni telefoniche 

 

APERTURA ISCRIZIONI:  04/09/2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  13/09/2018 
 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI : 20 
 

QUOTA ISCRIZIONE: 3,00  €/socio 11,00 €/g non socio 
CAPARRA:                10,00  €/persona 
QUOTA VIAGGIO:    00,00 €/persona 

TOTALE: 13,00 € socio – 32,00 € non socio 
da versare obbligatoriamente  all’atto dell’iscrizione 

 
Estratto del Regolamento  

Art.4/2  La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8  Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2  In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in 
sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni. 
Art.12/2  Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1  Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14  Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1  Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3  Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  

 0372.422400 
www.caicremona.it  

Commissione Sezionale Escursionismo 



 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno (facoltativo):  nel pomeriggio di sabato 15 settembre si 
potrà salire alla Vedretta della  Sforzellina (mt 2821), 280 mt di 
dislivello, tempo di percorrenza complessiva h. 3:00, km 1,9, 
segnavia nn.25/42. Escursione facile su terreno morenico lungo un 
sentiero naturalistico di interesse botanico e geomorfologico; in 
zona sarà possibile l’avvistamento di marmotte, grandi rapaci e 
ungulati.      
2° giorno:  L’itinerario ha inizio a Ponte dell’Alpe (mt 2294) che si 
raggiunge in macchina lungo la SP29. Nei pressi del torrente 
dell’Alpe ha inizio il percorso che da principio risale il versante 
sinistro su comodo sentiero, per poi continuare piegando 
decisamente a sinistra e con moderata pendenza. Andiamo avanti 
fino ad un valloncello, oltre il quale si trova il rudere della Baita dei 
Pastori, nei pressi di un’ampia caverna. Si risale il valloncello; 
quando si biforca, in alto, seguiamo il ramo di sinistra, intercettando 
un sentierino che seguiamo verso sinistra; dopo un breve tratto, 
sparisce, ma alcuni ometti ci aiutano a ritrovarlo. Volgendo a destra 
tagliamo un ripido versante e ci affacciamo all’ampio bacino 
dell’Alpe. Proseguiamo diritti, verso nord-ovest sul sentiero che si 
avvicina al torrente dell’Alpe. Lo si costeggia ora sulla sinistra e si 
rimontano vari dossi seguendo alcuni ometti puntando al fianco di 
una morena. Raggiunto il suo piede, la risaliamo fino a trovare, sul 
suo filo, la traccia del sentiero che seguiamo verso destra fino 
all’attacco di un ripido versante che dovremo rimontare lungo una 
traccia che a tratti si perde e che alcuni ometti ci aiutano a 
riacciuffarla. Con un arco che piega gradualmente a destra 
giungiamo alla soglia di un’ampia conca glaciale con laghetto a 
quota mt 2956. Di fronte a noi distinguiamo un avamposto roccioso 
che nasconde il crinale e che si aggira sulla sinistra. Piegando a 
destra si raggiunge una nuova conca con una piccola ma ben 
visibile sella sul crinale. La traccia di sentiero procede stando 
piuttosto a sinistra e non sale direttamente alla selletta, ma la lascia 
alla sua destra. Raggiunto il crinale il sentiero, ora più ripido, piega 
verso sinistra tenendosi un poco sotto il suo filo e seguendolo in 
breve si raggiunge l’ampia cresta e la croce di vetta del Monte 
Sobretta. Lo sguardo spazia sul Bernina, sull’Ortles-Cedevale, 
sull’Adamello e al fondo sfumato il gruppo del Brenta. 
Nel ritorno si percorre l’itinerario di salita. 
 

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE 
Una facile ascensione a una cima estremamente panoramica a 
360°. La vista spazia sui gruppi montuosi dell’Ortles-Cevedale, a 
nord, e dell’Adamello, a sud, con le loro potenti coltri glaciali, fino al 
PizzoTresero. Splendidi sono anche gli aspetti glaciomorfologici e 
geomorfologici; caratteristica la pianura (n.d.r.: sandur) all’estremità 
del ghiacciao, oggi scomparso, formata da sedimenti glaciali 
depositati dalle acque di fusione e percorsa da numerosi rivoli che 
alimentano il torrente Dell’Alpe. La fauna che popola l’area del 
Monte Sobretta si compone di molti camosci e coturnici. Un’ultima 
annotazione: la croce di vetta fu trasportata ed eretta dai ragazzi 
dell’oratorio di Brugherio (Mi) nel 1965. 
 

PROSSIME GITE:  
30 settembre (E.E.) Monte Frerone - Adamello meridi onale 
06 ottobre (T.E.) Abbazia di S.Maria di Vezzolano –  Alto Astigiano  
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       1° giorno facoltativo          2° giorno 


