
Via Magenta, 15 - 20069 –  
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202 

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 19 aprile 

Rifugio Brunino - Valsassina (LC)  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Il percorso inizia a Colle di Balisio 725 mt. e termina a Pasturo 650 mt. 
Su strada silvopastorale in media pendenza si raggiunge la chiesetta di Santa Croce a 880 mt., si sale a sinistra 
raggiungendo l’agriturismo Grassi Lunghi, la strada aumenta di pendenza sino alla C.na Marcotelli 105 mt., 
poi al bivio con palina prendere a destra il sentiero per Piarelal. 
Con ripidi tornanti il sentiero risale la dorsale sino al pianoro Alpe Cova 1315 mt., si scende per strada silvo-
pastorale con ampi tornanti al ponte dell’Acqua Fredda e alla chiesetta Regina Pacis 950 mt., si svolta a destra 
poi a sinistra si percorre una carrareccia in piano, poi su sentiero sino ad un casolare, prendere a destra (non 
seguire la palina, si scende) e in falsopiano si giunge al rifugio Brunino 1015 mt. (sosta Pranzo). 
Si riparte scendendo sotto il rifugio per strada a tornanti si giunge alla chiesetta del Sacro Cuore 880 mt. più 
avanti si risale a sinistra aggirando il fianco della collina, poi in costante discesa per prati e cascinali si giunge 
a Pasturo.  

SI PREGA DI PARTIRE DA VAPRIO D’ADDA CON GLI SCARPONI CALZATI 

Il percorso di ritorno può subire variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche  

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00  rientro previsto ore 17,00 circa. 
              Pranzo …Possibilità di pranzare presso il rifugio Brunino.   -    

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  

Referente      : …Beniamino Cesana………………  

Prossime uscite : …mercoledì 3 maggio - Campo dei fiori - Il sacro Monte di Varese  

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Fatica Durata 

gg    Altre attrezzature

Alta 
Montagna si Consigliati 1315 590 665 5,00 E F2 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Il percorso si snoda sulle pendici della Grigna setten-
trionale tra vallette, prati e pianori a sud della Valle 
dell’Acqua, con belle viste sulla Valsassina e le monta-
gne circostanti.

http://www.caivaprio.it/

