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in Braille Orobie bergamasche» ed
è rivolto in particolare alle persone
non vedenti. Per questo è stata 
avviata una raccolta fondi, i cui 
dettagli sono nell’articolo a fianco.
Questo intervento si aggiunge al 
progetto reso possibile grazie alla
piattaforma di finanziamento so-
ciale Kendoo.it tra i partecipanti
all’Abbraccio. Sono stati raccolti 
25.768 euro per rendere il rifugio
Baita Cassinelli accogliente e ac-
cessibile anche alle persone disa-
bili o con ridotte capacità motorie.

Eccoci dunque, guidati dal Ro-
tary, sul sentiero dal passo ai Cassi-
nelli. Lasciamo la macchina poco
prima della chiesa (m. 1.290). 
Prendiamo la strada in salita al-
l’inizio della quale i segnavia indi-
cano con il percorso 315 rifugio 
Cassinelli a 0,45 ore, Olmo a 3 ore,
periplo della Presolana, Cappella
Savina, Grotta dei Pagani, vetta 
della Presolana.

A un tornante destrorso (m.
1.315) lasciamo la sterrata e conti-
nuiamo diritto con un largo sentie-
ro come indicato dai segnavia. Ci
addentriamo in una pineta (m. 

1.325). Proseguiamo in salita e tro-
viamo delle radici affioranti dal 
terreno. Raggiungiamo un tralic-
cio dell’alta tensione posto a caval-
lo del sentiero a un terzo del per-
corso (m. 1.385). Ampi squarci nel
bosco consentono una veduta del-
la sottostante vallata. A un certo 
punto il sentiero si divide per aggi-
rare un faggio. Vediamo una freccia
e la scritta Cassinelli su di una pie-
tra. Continuiamo con poca pen-
denza. Alcune radici e roccette for-
mano dei rudimentali gradini. Gli
alberi ora sono più radi. Davanti e
verso destra vediamo la Presolana.
Attraversiamo un prato e poi en-
triamo in una pineta (m. 1.495). 

Continuiamo in leggera salita
tra i pini e a un certo punto davanti
a noi vediamo il rifugio Cassinelli.
Passiamo accanto a un grande ab-
beveratoio in cemento che contie-
ne quattro vasche in metallo. Dalla
sinistra arriva in salita una sterra-
ta. Alla destra c’è il rifugio.

L’itinerario è facile e ha caratte-
ristiche escursionistiche. Il tempo
impiegato è di circa un’ora e il disli-
vello da superare di 278 metri.

Tante iniziative per la «Regina delle Orobie»

Sentiero agibile anche ai non vedenti
Il progetto «Segnaletica in Braille Orobie bergamasche» promosso 
dal Rotary club Città di Clusone punta a rendere il sentiero che dal 
passo della Presolana va alla Baita Cassinelli percorribile anche alle 
persone non vedenti. Il percorso verrà reso agibile a tutti, senza 
ostacoli, come per esempio radici o pietre. Avrà piazzole con tavole 
sensoriali e punti di sosta. Tutti possono dare il proprio contributo.
Infoline: www.rotaryclusone.it

Tutto su orobie.it
È sempre più ricca la sezione 
degli itinerari alla portata di 
tutti sul sito web della 
redazione di Orobie. E sulla app 
Orobie Active tanti percorsi, 
mappe e tracciati gpx.
www.orobie.it - app OrobieActive

Abbraccio in mostra
Alla Presolana, in particolare 
all’Abbraccio del record 
mondiale del 9 luglio scorso, è 
dedicata la mostra della rivista 
Orobie allestita fino al 2 
novembre sul Sentierone a 
Bergamo. La visita è libera.

EcoWeekend Alla scoperta del territorio

ORA LA PRESOLANA
DIVENTA PER TUTTI

Gli itinerari di

Un escursionista lungo il sentiero che dal passo porta al rifugio Baita Cassinelli, sulle pendici della «Regina delle Orobie» FOTO DIMITRI SALVI

Al rifugio Cassinelli
senza alcun ostacolo

È
il Rotary club Città di
Clusone ad aggiungere
un nuovo tassello al pro-
getto «Montagne per tut-
ti» lanciato in occasione
dell’Abbraccio della Pre-

solana del luglio scorso, la cordata
che con i suoi 2.846 partecipanti
è entrata nel Guinness World Re-
cords. Il Rotary, con l’appoggio del-
la Fondazione della Comunità 
Bergamasca che sosterrà la metà
della spesa, ha messo a punto un
progetto da 40 mila euro per ren-
dere senza ostacoli il sentiero che
dal passo della Presolana porta al
rifugio Baita Cassinelli. L’inter-
vento è denominato «Segnaletica

n Il Rotary club
Città di Clusone 
sostiene il progetto 
«Segnaletica in 
Braille» dal passo

n Campagna 
per raccogliere 
40 mila euro 
per la sistemazione 
del sentiero

Iniziata la raccolta fondi

Piazzole di sosta e tavole sensoriali

Il progetto «Segnaletica in Braille 

Orobie bergamasche» sul sentiero 

dal passo della Presolana al rifugio 

Baita Cassinelli è promosso dal 

Rotary club Città di Clusone. Su 40 

mila euro totali, sono stati raccolti i 

primi 5 mila, che hanno consentito 

alla proposta di accedere a un 

finanziamento della Fondazione 

della Comunità Bergamasca, la 

quale sosterrà la metà della spesa. 

Per il resto della somma, il Rotary 

ha avviato una campagna di finan-

ziamento sociale. Queste le coordi-

nate bancarie per versare i contri-

buti: Iban IT96U031115291000000 

0000824 intestato a Rotary club 

Città di Clusone, causale «Progetto 

Cassinelli», alla filiale di Clusone di 

Ubi. Altre informazioni telefonan-

do allo 0346.72419, al 347.8864104 

o inviando una mail a presiden-

te@rotaryclusone.it.

Lungo il percorso è prevista la 

creazione di piazzole con tavole 

sensoriali e punti di sosta.

La App che ti porta
dove vorresti essere.

QUESTO ITINERARIO LO TROVI SU

Gratuita

280 itinerari

Mappe offline

Geolocalizzazione GPS
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