
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 31 maggio 

 Raduno Seniores Lom. - Aprica  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

ORE 7 30’ Arrivo gruppi. Ritrovo dei partecipanti presso il Palazzetto dello Sport di Aprica Via Magnolta. 
Registrazione gruppi. Consegna buoni pasto 
ORE 8 45’ Partenza del gruppo per il percorso ROSSO 
ORE 9 00’ Partenza del gruppo per il percorso GIALLO 
ORE 9 30’ Partenza del gruppo per il percorso BLU 
Partenza del gruppo per il percorso VERDE (L’orario di partenza dei percorsi ROSSO – GIALLO – BLU 
è indicativo La cabinovia Magnolta rimarrà aperta dalle ore 8.10 alle ore 12.30) 
ORE 12 45’ Ritrovo di tutti i partecipanti presso il Palazzetto dello Sport di Aprica per il saluto delle Autorità 
cittadine e del Presidente Regionale Seniores. 
ORE 13 15’ Pranzo servito nei ristoranti convenzionati (ubicazione indicata sui buoni pasto).  
Pasto al sacco presso il palazzetto dello sport di Aprica. 
ORE 14 30’ Possibilità di Visitare Museo dello Sci – Murales in Contrada Mostra Fotografica ERSAF 
ORE 16 30’ Rientro dei convenuti alle proprie sedi. 
"La società degli impianti per la giornata ha concordato un prezzo forfettario di €. 5,00"
Descrizione dei percorsi vedi retro 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 06,00.  rientro previsto ore 19,00 circa. 
              Pranzo …Al Sacco 

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento dei    
     posti disponibili. Per esigenze di organizzazione le iscrizioni devono pervenire entro Martedì 16 Maggio. 

Referente      : Colombo Carlo 

Prossime uscite : mercoledì 7 giugno - Il Sentiero delle Casere - dal Rifugio Madonna delle Nevi 

 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 
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Sottosezione Vaprio D’Adda

Aprica è una ridente località di montagna sulle pendici delle Orobie, a 
1172 m slm, una celebre stazione turistica estiva e invernale con oltre 50 
km di piste di sci alpino. E' il luogo ideale per trascorrere delle vacanze 
indimenticabili sia che ami la natura e sia che ami lo sport e il divertimen-
to.  Un ottima occasione per scoprire nuovi itinerari, essendo una 
zona non comunemente raggiunta dalle nostre escursioni

http://www.caivaprio.it/


PERCORSO BLU: Salita con la cabinovia Magnolta da 1200 m fino a quota 1900 m. Il percorso si sviluppa 
salendo verso il Ristoro Malga Magnolta (1945 m) attraverso una strada sterrata che costeggia il laghetto arti-
ficiale utilizzato anche per la pesca sportiva. Appena sopra la malga e possibile osservare l’altare e la statua 
dedicata alla Madonna delle Nevi con uno stupendo panorama sulle alpi Retiche e sulle cime delle Orobie 
orientali. Scendendo si trova la “casina dei guardiacaccia” dell’Azienda Faunistica Val Belviso - Barbellino e 
percorrendo il sentiero si cammina dirigendosi verso la Val Belviso sul primo tratto della Gran Via delle Oro-
bie (sentiero che percorre in quota tutte le valli del Parco Delle Orobie Valtellinesi). Arrivati a un punto pano-
ramico, poco prima della malga Magnola, si può osservare il lago Belviso con l’imponente muro della diga di 
Frera. Il percorso di rientro è lo stesso fino a ritornare alla casina dei guardiacaccia per poi scendere verso la 
cabinovia.  
Il rientro in paese avviene utilizzando la cabinovia.  
DATI PERCORSO : Difficoltà: E - Salita con la cabinovia Magnolta - Partenza quota 1900 m - Quota mas-
sima raggiunta 2000 m – Dislivello percorso : 150 m - Lunghezza: 3 km 

PERCORSO GIALLO: Salita con la cabinovia Magnolta da 1200 m fino a quota 1900 m. Il percorso si svi-
luppa in un primo tratto seguendo la pista da sci che porta fino al Rifugio Malga Magnolta (1945 m) per poi 
imboccare il Sentiero Tematico “Il legno è vita” che consente di raggiungere il Rifugio CAI Valtellina (1920 
m). Arrivati al rifugio l’itinerario continua in quota percorrendo un tratto del sentiero dedicato al beato Pier 
Giorgio Frassati. Questo sentiero è stato dedicato al beato nel 2008 e unisce il rifugio CAI Valtellina e la 
Chiesetta dedicata a S. Carlo al borgo di S. Antonio nel comune di Corteno Golgi. Arrivati alla Piana dei Galli 
del Baradello il sentiero sale per raggiungere il disco orografico poco sotto lo Zappello dell’Asino (quota 2030 
m). In questo punto con un panorama a 360° gradi su tutte le cime delle Retiche, delle Orobie e del gruppo 
dell’Adamello si incontra anche il sentiero” 4 luglio” utilizzato per la famosissima Skymarathon definita la 
“Maratona del cielo”. Il percorso di ritorno è sullo stesso itinerario dell’andata e raggiunta la cabinovia si rien-
tra in paese. 
DATI PERCORSO: Difficoltà: E - Salita con la cabinovia Magnolta - Partenza quota: 1900 m - Arrivo in-
termedio Rifugio CAI Valtellina – quota : 1920 Lunghezza: 2 km circa - Quota massima raggiunta al disco 
orografico Zappello dell’Asino: 2030 m - Dislivello: 130 m - Lunghezza: 6 km circa 

PERCORSO ROSSO: Il percorso inizia poco sopra la partenza della cabinovia Magnolta a quota 1200 m. Il 
primo tratto di salita avviene su strada asfaltata che sale a tornanti fino ad alcune baite. La strada diventa ster-
rata e supera con un ponte il torrente Aprica. Attraversata la pista nera della Magnolta la strada sale in un bo-
sco di abeti e larici fino alla localita “Corna”(1480 m) dove la strada comincia a farsi più ripida. In questi pun-
ti ci sono dei bellissimi scorci sulla Valtellina. Il percorso continua, deviando sulla destra, su un sentiero “Sen-
tiero del Tumel” che porta salendo senza grandi “strappi” verso la malga Magnolta. Il sentiero del Tumel è 
stato ripulito e sistemato dalla Sezione CAI di Aprica e durante la stagione invernale viene utilizzato come 
sentiero sci alpinistico o per ciaspole.  
Arrivati alla malga Magnolta(1945 m) si scende fino alla cabinovia che viene utilizzata per rientrare in paese. 
DATI PERCORSO: Difficoltà: E - Partenza quota: 1200 m - Arrivo quota: 1950 m - Dislivello: 750 m - 
Lunghezza : 4 km circa 

PERCORSO VERDE :
Nella mattina verrà organizzata, per chi non sale in quota e non partecipa alle escursioni, una visita 
guidata tra le contrade di Aprica dove è possibile osservare i “Murales in Contrada”.


