
 

Club Alpino Italiano 
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Gita Escursionistica Feriale 

 

 

Mercoledì 24 Maggio 2017 (cod. 130) 

"SENTIERO dei PARTIGIANI" 

da SOVERE(Bg) alla MALGA LUNGA 

 
 

La Malga Lunga situata in 
posizione dominante sui 
monti tra Sovere e Gandino è 
stata una delle roccaforti 
della Resistenza in 
particolare della 53ma 
Brigata Garibaldi.  
Grandi panorami sul lago 
d'Iseo in ambiente naturale 
ancora intatto. 
POSSIBILITA' DI PRANZO 
alla Malga Lunga (solo per 
percorso A) 
Coordinatori : Luigi Chirico  
Guido Lovati, Ernesto 
Tresoldi, Rolando Viscardi 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 1235 830 830 3,00 2,30 5,30 E no 

B 935 560 560 2,00 1,30 3,30 E no 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, media montagna 

Sentiero CAI n. 563  cartina Kompass n. 104 nota : escursione ad anello 
Descrizione dell'escursione: Lasciato il bus a Sovere raggiungiamo il Santuario della Madonna 
della Torre da qui si imbocca una mulattiera che comincia subito a salire e diventa sentiero di 
montagna con tratti a volte molto ripidi con gradoni  e tratti molto dolci che attraversano bei boschi 
di faggi e conifere fino a raggiungere una prateria di montagna ove è collocata la Malga Lunga 
(1235 m) con ampie visioni, dal  Lago d'Iseo al gruppo dell'Adamello. Il ritorno lo effettueremo su 
un breve tratto di cresta quindi ci collegheremo al sentiero 563B fino a raggiungere il gruppo B e 
con loro torneremo a Sovere. In salita il gruppo B ad un bivio del sentiero deviando a sx salirà alle 
baite di Possimo situate su pascoli soleggiati con panorami sulla valle Seriana. 
 

Quota: Soci   €  13,00   Non soci   € 23,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 6,00 

 Vimercate Via Mascagni ore 6,15 

Iscrizione: venerdì 28 Aprile   ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 6,30 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


