
 

 

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 7 Giugno 

                 Arenzano – Monte Pidocchio 
 

 
 

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 
H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h    Difficoltà Fatica Durata gg    Tipo gita 

  815 815 815 3,00 2,30 5,30 E F2 1 T/Esc 
    

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature 

 si si    
 

 

                                                                     Descrizione del percorso 
 
Il percorso inizia dal posteggio di  Via Vittorio Veneto imboccando via Olivette e prosegue fino al piccolo Santuario delle Olivette 
dietro il quale a sinistra inizia il sentiero contrassegnato da un A Rossa . 
Seguendolo si attraversa l’autostrada e si continua a salire tra gli orti fino al termine della via svoltando a destra alle  
case Chè (195 m). Al fondo della via inizia il sentiero che ripidamente, porta subito nel bosco, facendo attenzione al contrassegno 
si svolta a sinistra, continuando per la ripida salita, fino alle case Càsuin. (276 m)  
Svoltando appena dopo a destra il sentiero continua a salire, passando per il Bric dell’Omo (394 m), Simma Gexa (437 m), Bric 
Nero (502 m), Bric del Vento (517 m) e proseguendo in costa fino al Collettu Gabba (532 m). Da qui in presenza di un tabellone si 
abbandona a sinistra il sentiero con la A Rossa e si prosegue con il contrassegno M Bianca che sale subito sulla Cima di Mezzo 
(565 m) e poi, sempre in salita, fino al Rfugio Ex Dazio, (780 m) attrezzato a riparo con piccola stufetta.  
Seguendo ora delle tracce si risale il crinale erboso costellato di piccole piantine di eriche e si giunge, in altri 5 min., sulla cima del 
Bric Pidocchio mt. 815. In vetta c'e' una particolare struttura in legno con annessa campana e libro di vetta. 
Ritorno per lo stesso sentiero e un po’ di tempo al mare. 
Il gruppo che va al mare dovrà trovarsi al posteggio di via V.Veneto in tempo per il rientro che avverrà alle 16,30. 
 
 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00.  Rientro previsto ore 19,30 circa. 
                         Pranzo al sacco. 
   
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  il martedi e giovedi dalle 21,00 alle 21,30 presso  la     
                         Sede ad  esaurimento  dei posti disponibili.      
          Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per stipulare la polizza (costo €. 8,00).  
                 
Quote        : Bus, costo da definire. 
 
Referente     : Angelo Cerea                
 
Prossima uscita : Mercoledì 05 Luglio: Alpe Lendine mt. 1710. Da San Giacomo e Filippo, Frazione Olmo mt.1060 (SO) 
 
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. 

Il percorso è caratterizzato da bellissimi panorami. In particolare Genova con il porto e l’aeroporto. 
Con un po’ di fortuna e cielo limpido si può scorgere la cima del Col di Bavella in Corsica. 
 
Si attraversano i piccoli abitati sopra Arenzano e ci si inoltra in un tratto boscoso che lascia poi il 
posto alla classica Macchia Mediterranea. 
 
L’ultimo tratto è quello erboso fino alla meta. 
 
Già da lontano la si può identificare per una piccola costruzione in legno che sorregge una 
campanella. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


