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

Mercoledì 21 giugno 

 Sentiero delle casere  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Dalla località Riva, oggi più nota come Madonna delle Nevi (m. 1325) ci si porta al 
ponticello che verso destra scavalca il torrente della Val Terzera. Dopo circa 20 minuti si raggiunge la strada agrosilvo-
pastorale proveniente dalla località Ponte dell’Acqua, (segnavia CAI 115). Superato il torrente si lascia la carrabile per 
un sentiero che a destra sale tra pascoli e boschi portandosi alla stazione Casera (m. 1604), la prima e più importante 
delle cinque. La seconda, quella di Costa Piana, è posta poco più a Nord, la si raggiunge imboccando verso sinistra il 
sentiero che dapprima sale dolcemente e poi più decisamente, sino a sbucare sul panoramico dosso presidiato dall’omo-
nima baita (m 1.720; crocifisso ligneo). Un fitto sottobosco, accompagna la traversata sino alla Casera Siltri (m. 1730). 
Poco prima della casera Cavizzola il gruppo A si lascia sulla sinistra il Sentiero delle Casere (m.1792), per quello che 
con alcune svolte si inerpica lungo il pendio e in breve raggiunge il minuscolo Lago di Cavizzola (m 1.911), ove transita 
anche il Sentiero delle Orobie Centro Occidentali (segnavia CAI 101), che ci accompagnerà sino al Bivacco Zamboni e 
in breve si raggiunge il nuovo Rifugio Balicco (m 1.965). Si continua a scendere sino a ricongiungerci con il Sentiero 
delle Casere, proveniente da Cavizzola.  
Il gruppo B prosegue sino alla casera Cavizzola poco distante dal bivio per il sentiero CAI 111. Da qui camminando 
verso Ovest, attraversando i numerosi torrenti presenti e poco prima di arrivare alla quarta e ultima casera si giunge al 
bivio del sentiero 124, che porta al rifugio Balicco. Dalla Casera si va in piano verso Sud e in breve si è a un bivio: te-
nendo a destra (segnavia CAI 124A) si scende velocemente nel pascolo dell’Alpe Arale. A una nuova biforcazione si 
lascia il sentiero che cala alla località Fraccia per quello che porta sul dolce spartiacque a monte della località Riva. Fa-
cendo attenzione ai tratti in cui il tracciato è meno evidente, si scende nel bosco per tornare al punto di partenza. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30  rientro previsto ore 18,30 circa. 
              Pranzo …presso al sacco 

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

Referente      : …Generoso Lino  

Prossime uscite : …mercoledì 5 luglio - Alpe Lendine 

 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

Dal rifugio “ Madonna delle nevi”, dopo 5 Km dal paese di Mezzoldo, a 
quota 1350 mt. ha inizio il “Sentiero delle casere”, un tour tra i bellissimi 
pascoli e boschi della zona. Le “casere” sono edifici adibiti alla produzio-
ne del rinomato “formaggio di monte”, un formaggio ricco di sapori e tra-
dizioni dell’alta Valle Brembana.

http://www.mezzoldo.provinciabergamasca.com/
http://www.caivaprio.it/
http://www.mezzoldo.provinciabergamasca.com/

