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Presolana OFFICIALLY AMAZING

CA1 Malga Cassinelli

CA2 Canale Visolo

CA3 Cappella Savina

CA4 Grotta Pagani 

CA5 Passo di Pozzera

CA6 Rifugio Rino Olmo

CA7 Torrente Olone

CA8 Baita Bruseda

CA9 Baita mezzo Pagherola

CA10 Baita alta Pagherola

CA11 Passo Scagnello

CA12 Rifugio Luigi Albani

CA13 Colle della Guaita

CA14 Sentiero della Porta

CA15 Passo della Porta

CA16 Bocchetta Visolo

CA17 Base Parete Orientale

CA18 Cappella Savina
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Emergenza Sanitaria

Campi base
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La Cordata
della Presolana

Partecipare alla CORDATA della PRESOLANA – Abbraccio 

alla REGINA delle OROBIE, vuol dire essere protagonisti e 

ambasciatori di un progetto culturale e solidale, e promotori 

dei valori di sicurezza, salvaguardia e sostenibilità in 

montagna. 

Le montagne sono le ultime aree in cui gli esseri umani 

possono soddisfare le manifestazioni di bellezze in libertà, 

perché le montagne diffondono la trasparenza dell'aria, la 

limpidezza dell'acqua e la biodiversità della vita.

Il richiamo delle meraviglie nel Parco regionale delle Orobie 

Bergamasche, e in particolare nel Sito di Interesse 

Comunitario Val Sedornia – Valzurio – Pizzo della 

Presolana, nasce dalla possibilità di vivere insieme 

esperienze di condivisione e amicizia nel camminare sui 

sentieri, nell'accoglienza e convivialità di un rifugio alpino, 

nel raccogliere le emozioni e gli stimoli della natura “a fil dei 

cieli”.La “Cordata della Presolana” è un'iniziativa 

dell'Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni del 

Club Alpino Italiano, della Provincia di Bergamo e della 

Sezione di Bergamo dell'Associazione Nazionale Alpini, in 

collaborazioni con Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e 

Imprese del territorio.

I “Sentieri delle Orobie” e tutta la rete di percorsi collegata, 

costituiscono l'elemento portante e indispensabile delle 

attività alpinistiche, escursionistiche, turistiche e 

naturalistiche nelle Orobie, e anche delle nuove discipline 

outdoor come nordic walking, skyrunning, corsa in 

montagna, mountain bike.

Questi itinerari sono un patrimonio di eccezionale valore 

ambientale, culturale e educativo, conservati e valorizzati 

grazie al determinante impegno e lavoro del volontariato 

CAI e ANA, e sostenuto dalla Provincia di Bergamo con 

altre istituzioni, e rappresentano l'accesso privilegiato ai 

rifugi alpini e alpinistici.

“Montagne per tutti” è un obiettivo generale che si 
concretizza in un’iniziativa particolare: rendere il 
rifugio Baita Cassinelli accogliente e accessibile 
anche ai disabili e alle persone con ridotte capacità 
motorie, e anche altri Rifugi e Sentieri delle Orobie.
Ogni partecipante alla Cordata sarà 
automaticamente anche  finanziatore di questo 
progetto sociale e solidale, di cui puoi scoprire tutti i 
dettagli su Kendoo.it.

Obiettivo...

Le dieci Regole d'oro
del volontario

1. Scegli il Campo Avanzato (CA) in funzione delle tue 

capacità fisiche e tecniche, documentandoti 

adeguatamente, informandoti da persone più esperte e 

studiando il percorso a casa con guide e cartine 

topografiche o su Geoportale CAI Bergamo. Se cammini 

in gruppo, con anziani o con bambini, prevedi tempi di 

percorrenza in relazione agli escursionisti più lenti. 

2. Provvedi ad un abbigliamento ed equipaggiamento 

consono all'impegno ed alla lunghezza dell'escursione. 

Porta nello zaino generi di conforto ed acqua in quantità 

adeguata e l'occorrente per eventuali situazioni di 

emergenza, piccoli infortuni e cambi meteorologici. 

L'Organizzazione sarà comunque sempre al tuo fianco e 

il Responsabile del Campo Avanzato (CA) e i diversi 

Capicordata saranno il tuo riferimento più immediato. 

3. Non allontanarti dal percorso finché non verrà dato il “via 

libera” da parte dell'Organizzazione. Nel caso in cui, 

dopo la manifestazione, volessi continuare il percorso 

del Periplo della Presolana studia preventivamente gli 

itinerari. 

4. Aiuta le persone in difficoltà e informa subito il 

Responsabile del Campo Avanzato o i Capicordata di 

eventuali problemi per ricevere un'assistenza pronta e 

qualificata. 

5. Ricorda che in montagna il tempo cambia rapidamente, 

munisciti di berretta e guanti, crema solare e kway. 

6. Evita di uscire dal sentiero tracciato e di fare scorciatoie, 

e abbi cura del sentiero rimuovendo sassi o materiale 

che sia franato sul sentiero. 

7. Riporta a valle i tuoi rifiuti. Rispetta la flora, la fauna e le 

culture e tradizioni locali. Ricordati che sei ospite di un 

ambiente bellissimo e fragile, da salvaguardare 

frequentandolo e vivendolo con rispetto e 

consapevolezza. 

8. I minorenni potranno partecipare solo se accompagnati 

dai genitori o da altra persona responsabile autorizzata. 

9. La partecipazione alla manifestazione implica da parte 

degli interessati l'osservanza delle disposizioni 

dell'Organizzazione e dei Responsabili del Campo 

Avanzato e dei Capicordata. 

10. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con 

l'Organizzazione per la migliore riuscita della 

manifestazione. Essere solidali e responsabili con tutti 

ed offrire la massima collaborazione e disponibilità a 

tutti. 

Contatti
campi avanzati

OMAR RODIGARI 333-5285478

DARIO ZANARDI 333-4112343
GIULIANO ERBA 333-4112343
VALENTINO POLI 335-7487460

LINO TOMASONI 335-259951
ANTONIO BUSETTI 348-3110666

DIEGO MERELLI 348-3315362
ROSARIA CRUDELI 349-1289506
ANTONIO CASTELLI 339-8794338

CLAUDIO RANZA 320-3424530
MARCO TOGNI 340-7801780
ALVARO PELONI 347- 0480284

GIUSEPPE MUTTI 347-7704070
FRANCO ZONCA 349-5335199
ARTILDO BESANA 349-8643895

PIERLUIGI BARONCHELLI 347-7224521
GIANDOMENICO FROSIO 347-7459314
DARIO ROSSI 340-0884017

GIANPIETRO ONGARO 349-0973992
MATTEO PEDRANA 340-9722997

LUIGI CARMINATI 335-7158274
GIAMPIETRO BELOTTI 339-1620062

CLAUDIO GIUDICI 338-3326636
ALBERTO CARRARA 349-0954454

UGO SPIRANELLI 338-4880297
GIOVANNI CUGINI 329-1769838
ENNIO SPIRANELLI 335-8134339
CLAUDIO BELINGHERI 335-1364302

LORIS BENDOTTI 347-1142939
CARMINE MARTELLI 340-7261653

ANDREA FRETI 342-8951770
FRANCO BERTOCCHI 346-3928129
VALTER AIROLDI 347-9695392
SILVIO PROVENZI 335-6855178

ANDREA FRETI 342-8951770
FRANCO BERTOCCHI 346-3928129
VALTER AIROLDI 347-9695392
SILVIO PROVENZI 335-6855178

ANDREA FRETI 342-8951770
FRANCO BERTOCCHI 346-3928129
VALTER AIROLDI 347-9695392
SILVIO PROVENZI 335-6855178

ANDREA FRETI 342-8951770
FRANCO BERTOCCHI 346-3928129
VALTER AIROLDI 347-9695392
SILVIO PROVENZI 335-6855178

NEVIO OBERTI 338-2215426
FABIO BARBERA 335-5299514

CESARE ADOBATI 333-8402549
ANDREA CORTINOVIS 349-4242089
DAVIDE MILESI 339-7964264
STEFANO BASSETTA 393-3323586
DANIELE TOMASONI 339-5853917
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PAOLO VALOTI 349-4079694
GIUSEPPE VENUTI 349-6405366
ELIA RANZA 348-3346844

CABINA REGIA
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Utilizza sempre scarponcini o pedule con suola 

scolpita tipo Vibram, chiuse, adeguate al tipo di 

escursione. 

Porta uno zaino comodo con spallacci adatti e che 

non blocchino i movimenti. Lo zaino deve contenere 

lo stretto indispensabile e utile per l'escursione, 

anche in funzione delle condizioni metereologiche 

previste (mantella antipioggia, giacca a vento, 

berretto e guanti, ecc).

Prevedi indumenti adeguati sfruttando il metodo… 

“a cipolla" (a strati, poter aggiungere/levare). Nello 

zaino porta sempre almeno un ricambio (maglia, 

calze e pile, secondo la stagione) e proteggilo in un 

sacchetto impermeabile.

Porta generi di conforto ed acqua in quantità 

adeguata.

Cosa portare


