
 

ESCURSIONE in LOMBARDIA:  

ai piedi della “REGINA della OROBIE”, La PRESOLANA 
Collocato tra la Pianura Padana e le Alpi Retiche occidentali, il Pizzo della Presolana possiede 

alcuni tra i più ricchi giacimenti minerari e fossili delle Alpi.   
Percorso A: Passo della Presolana 1297mt.- Baita Cassinelli 1568mt. – Bivacco Città di 

Clusone e Cappella Savina 2085mt. e ritorno  
Dislivello:  800mt. 

Difficoltà: E/Escursionistico (mulattiera – sentiero – tratti di ghiaione).  
Tempo:2.30 ore solo andata  

Segnaletica: Cartelli CAI bianco/rossi  Sentiero n°316 / 315 
Percorso B: Passo della Presolana 1297mt.- Baita Cassinelli 1568mt. – Bivacco Città di 

Clusone e Cappella Savina 2085mt.- Passo di Pozzera 2126mt. – Rifugio R. Olmo 1819mt. 

– Colle della Presolana 1698mt. – Malga Corzene 1411mt. - Passo della Presolana 1297mt. 
Dislivello: +850mt. fino al Passo di Pozzera + 300mt. dal Rifugio R.Olmo risalendo al 

Passo di Pozzera   
Difficoltà: E/Escursionistico (mulattiera e sentiero).  

Tempo:3.30 ore solo andata al Rifugio R.Olmo  
Segnaletica: Cartelli CAI bianco/rossi  Sentiero n°316 / 315 dal Passo di Pozzera sentiero 

n°320 e rientro su sentiero n°319 
Note: Pranzo al sacco o alla Baita Cassinelli o Rifugio Olmo se aperti – SEMPRE 

ATTENZIONE alla segnaletica !! I partecipanti si impegnano a rispettare le norme  di 
igiene e di distanziamento secondo quanto disposto dalle autorità competenti, 

VEDI anche il decalogo PIANO RIFUGIO SICURO. Per aderire all’iniziativa il Socio 
deve essere in possesso di MASCHERINA e GEL disinfettante.  
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Qualche notizia: 
 

Presolana: detta “Regina delle Orobie”,è un massiccio montuoso delle Prealpi 

Bergamasche che raggiunge un'altitudine massima di 2.521mt. È situato completamente 
in provincia di Bergamo, fra la Val Seriana (comuni di Castione della Presolana, Rovetta, 

e Oltressenda Alta) e la Valle di Scalve (comuni di Colere e Vilminore di Scalve).Fin dalla 
metà dell'Ottocento il massiccio ha attratto alcuni dei più importanti nomi 

dell'alpinismo italiano. Situato tra la Pianura Padana e le Alpi Retiche occidentali, il Pizzo 
della Presolana presenta alcuni dei più ricchi giacimenti minerari e fossili delle Alpi. 

Baita – Rifugio Cassinelli: ad un’altezza di 1568mt. la Baita Cassinelli si trova ai piedi 
della Presolana. Di proprietà del comune di Castione della Presolana, nei tempi andati la 

Casera è sempre stata occupata dai malghesi nel periodo estivo. La Baita è immersa nel 
Parco delle Orobie, un Parco montano forestale che, con una superficie di circa 70.000 

ettari, rappresenta la più grande area ad elevata naturalità tra i parchi regionali lombardi. 

Bivacco Città di Clusone: Il bivacco è situato nel comune di Castione della Presolana, a 
2050mt. È posto in alta valle dell'Ombra, sul versante meridionale del massiccio della 

Presolana, poco sotto la Cappella Savina. La nuova struttura in legno ricoperto da lamiera è 
stata inaugurata nel 2015 e sostituisce la precedente interamente in lamiera. 

Cappella Savina: posta a 2.085mt. di quota, all’ombra della Presolana ricorda tutti i 
Caduti della montagna e venne eretta dopo una dolorosa disgrazia: il 16 ottobre 1957 

cadde accidentalmente dalla vetta, dopo aver concluso una via di salita in cordata, una 
giovanissima di Clusone, Savina Barzasi. Nei pressi della cappella, a ottobre proprio il 

vescovo Beschi ha benedetto la statua della Madonna dei bambini, a protezione di tutti i 
piccoli pazienti degli ospedali di Bergamo e provincia. 

Rifugio Rino Olmo: Il rifugio dedicato alla memoria di Rino Olmo fu inaugurato il 29 
settembre del 1991, in seguito alla ristrutturazione della Baita di Olone, con notevole 

impegno lavorativo ed economico da parte dei soci della Sezione CAI di Clusone. 
E' ubicato a 1819mt. con una posizione di tutto rispetto, dolcemente adagiato in una conca 

poco sotto il passo Olone. Il Rifugio Olmo gode dell'invidiabile vista sul dolomitico versante 

sud della Regina delle Orobie: la Presolana.                                                                     
Malga Corzene: tipica malga a 1411mt. sul percorso della “Via del Latte “ 
  

 

 
Dal parcheggio ad Ovest del valico si trova il cartello indicante la direzione per il bivacco.          

Si percorre dapprima una stradina e al secondo tornante la si abbandona per prendere a 
sinistra. Poco dopo si lambisce un pilone dell'alta tensione per poi entrare in un abetaia che 

si risale fino a sbucare sui pascoli. Si prosegue giungendo in breve al rifugio Baita Cassinelli 
dove si incrocia il sentiero n°315 che si segue in direzione NordEst sin o al bivacco Città di 

Clusone ed alla soprastante cappella "Savina Barzasi", punto di arrivo del percorso A. 
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Arrivati tutti al Bivacco valuteremo le condizioni per proseguire, considerando che il 

percorso diventa più impegnativo e dispendioso. Il gruppo che vuole  raggiungere il Rifugio 

Olmo (percorso B), prosegue per il sentiero n°315, direzione grotte dei Pagani 2.225mt., 

prende il sentiero a sinistra n°320 verso il passo di Pozzera 2126mt. Giunti al Passo si 

scende verso destra facendo attenzione, prima di sbucare sul ghiaione troviamo un altro 

canalino infido. Si continua per il sentiero, con indicazione rifugio Olmo e sempre in discesa 

si raggiunge il rifugio Olmo 1.819mt. Per il ritorno risaliamo in direzione Passo di Pozzera 

sul sentiero n°320, prima di raggiungere il passo ad un bivio prendiamo a destra il sentiero 

n°319 con indicazione Colle della Presolana. Il sentiero in un primo tratto scende 

attraverso un ghiaione perdendo velocemente quota e in circa 45 minuti ci porta al Colle, 

da qui seguiamo le indicazioni sempre sul sentiero n°319 per il Passo della Presolana. 

Raggiungiamo la Malga Corzene a 1411mt. e su mulattiera fino al Passo dove ci attende il 

nostro autobus. 

 

 

 

Partenza da Passo della Presolana per rientro a Villasanta: ore 17.00 


