
ALPINA EXCELSIOR 
 
SABATO 26 GIUGNO 2021 

MONTI SCANAPÀ - LANTANA E COLLE VARENO DAL PASSO DELLA PRESOLANA 

 

Ritrovo: ore 6:45 in Bergamo – Via Codussi (di fronte alla caserma dei VV.FF.) 

Partenza: ore 7:00 

Mezzo di trasporto: auto proprie 

Costo: soci 3€ - altri 6€ 

Coordinatori: Annamaria Masserini e Carlo Tarenghi 

 

Il percorso parte dal Passo della Presolana e raggiunge in sequenza prima l'anticima con Croce dello Scanapà 

per sottopassare il Lantana e giungere al Colle Vareno dove si pranza al sacco. 

 

Il gruppo prosegue poi diviso in due: il gruppo B ritorna al Passo per la facile e panoramica silvo-pastorale 

transitando dal Castello Orsetto  (tavoli e acqua); il gruppo A rientra dal più lungo Sentiero dei Carbonai 

toccando il punto panoramico dei 6 comuni e riallacciandosi alla  via di salita dello Scanapà.  

 

DATI SALIENTI  

Itinerario comune ai gruppi A e B - tratto Scanapà - Colle Vareno  

Difficoltà: E 

Dislivello in salita: m 469 

Dislivello in discesa: m 393 

Tempo previsto: ore 2 circa 

Acqua sul percorso: alla partenza e a Colle Vareno  

 

Salita a Scanapà e Lantana per entrambi i gruppi,  poi il gruppo A va a sx su sentiero Grand Aral e dei 

Carbonai mentre il gruppo B va a dx da Colle Vareno al Passo della Presolana via Castello Orsetto e Salto 

degli Sposi. 

 

GRUPPO A - percorso lungo - tratto Colle Vareno – Sentiero Carbonai - Passo Presolana   

Difficoltà: E 

Dislivello in salita: m 185 

Tempo previsto:ore 3 circa  

Acqua sul percorso: no 

 

GRUPPO B - percorso breve - tratto Colle Vareno - Castello Orsetto - Passo della Presolana  

Difficoltà: E 

Dislivello in salita: non presente 

Tempo previsto: ore 1:10 circa 

Acqua sul percorso: al Castello Orsetto 

 

-- 

 

NOTA IMPORTANTE 

 Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle condizioni 

ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.  

 Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. 

 Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

 Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 
 

-- 
 


