
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI Cremona  

GRUPPO FAMILY CAI

RITROVO PUnto BLU di via 
Mantova

ORARIO DI 
RITROVO 7.45

ORARIO DI 
PARTENZA 8.00

APERTURA 
ISCRIZIONI

06-07-2019 
Cascina 
Moreni  

ore 21.00

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 11-07-2019

DURATA 
VIAGGIO 
AUTO

2 H circa

MEZZI auto proprie

Informazioni organizzative

Parco delle Orobie Bergamasche: 
Baita Cassinelli

SOCI 5.00 a nucleo 
famigliare

NON SOCI 9.00 a testa e 
5.00 per 
nucleo 
famigliare

Quote iscrizione

Informazioni tecniche
DIFFICOLTA 
(secondo scala CAI) T-E

TEMPO 
PERCORRENZA 

DISLIVELLO DI 
SALITA 

Durata: 
1.00 h 
andata 
1.30 

ritorno 
(discesa) 
	  

300mt 
circa 

	
	

Equipaggiamento richiesto: Pranzo al sacco, telo per pic-nic, 
scarpe o scarponcini da trekking, non a suola liscia, crema solare e 

abbigliamento comodo, tessera CAI  
(per i tesserati), “Passaporto” per tutti i bimbi che già l’hanno ricevuto 

Responsabili escursione: Mauro Bosio

Club Alpino Italiano Sezione di Cremona 
0372 422400 
Martedì: 17:00 - 18:30 Giovedì: 21:00 - 22:30  
Via Palestro, 32, 26100 Cremona  
https://www.caicremona.it

Il trekking alla Baita Cassinelli ci regala una splendida 
vista sulla valle sottostante e sull’affascinante 
massiccio calcareo della  “Regina delle Orobie”, la 
Presolana.

Parcheggiamo l’auto al Passo della Presolana (1297 m). 
Sul lato sinistro della strada ha inizio una carrabile in 
leggera salita. La salita è sempre costante, ma leggera, 
senza strappi e senza pericoli. Durante il cammino si 
incontra una trincea tedesca della 2° Guerra Mondiale. 
Le trincee tedesche bloccavano l’accesso al passo da 
eventuali attacchi di fanteria. Nell’hotel che si trova 
scendendo dal passo, il Franceschetti, era dislocato il 
battaglione Tagliamento. A quota 1568 m, dopo 
un’oretta di cammino, arriveremo alla Baita Cassinelli. 
Al ritorno non faremo il sentiero del mattino, ma 
proseguiremo in un giro ad anello tra boschi e prati, 
passando dalla malga Corzene. La discesa dura 
un’oretta e mezza, ma vale davvero la pena perché lo 
spettacolo della Presolana e della valle è meraviglioso. 
Durante la discesa i bambini potranno essere aiutati dai 
genitori a leggere i cartelli che spiegano la vegetazione che 
si incontra e la sua utilità nell’eco-sistema del bosco!


 
MEMO PER I GRANDI: la guida segna il cammino per tutti 

e sta davanti al gruppo. Non ci si avvia da soli, ma ci si 
aspetta. Sono le guide che danno indicazioni circa il 

momento in cui il gruppo è pronto per partire, circa le 
attività da fare e la scansione della giornata. Se qualche 
famiglia decide di allontanarsi dal gruppo, è pregata di 

avvisare i responsabili.  
LEGGERE IL REGOLAMENTO, che contiene tutte le 

indicazioni su come è impostato il Family CAI. Il 
Regolamento va consegnato firmato se non si è ancora 

partecipato a nessuna escursione. I moduli sono 
recuperabili sul sito.

Per info: alekeccopieben@gmail.com cel. 349 1853954 
sara.elena@libero.it cel. 340 278 0135 

Per iscrizioni e la consegna delle quote i responsabili saranno presenti nella segreteria CAI di 
via Palestro, 32 nei giorni di 

GIOVEDI’ 11 luglio 2019, dalle 21.00 alle 22.30 
(QUESTA DATA E’ ANCHE IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI) 

ECCEZIONALMENTE si raccolgono le iscrizioni anche il 6 luglio, presso Cascina 
Moreni, ingresso Ristorante, in occasione della cena estiva del Family, dalle ore 21.

14 luglio  

2019
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