
 

 

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 15  Novembre 
         S. Pellegrino – Valcava – Pizzo Spino 

  

 
 
 
                          �������������	�
����
����������
�
������������
�����������


�
����� � ����� ���
� � ����� ���
� � ���
	






� ���
	



 � �����
	


 � ��������� ������ � �����
��



� ���
���� 

����� ��� ��� ���� ���� ���� 	 
� � �	�� 
����

������
�������� �������� ���������� �������
�����
�������� �����������
�������� �����
������������ 

 �� ��    
�

�

                                                                     Descrizione del percorso 
 
Il sentiero parte dalla frazione Pregalleno di S. Pellegrino (350 m). Passato il primo ponte a DX sul Brembo si trova un grande 
posteggio a SX. Dal posteggio si risalgono alcuni tornanti della strada per Frasnadello seguendo i segni BiancoRosso fino ad una 
curva dove si trovano un paletto ed il segnavia 594.  
Si sale lungo la Valcava - che si allarga nella sua parte alta - sino a giungere alla vecchia Baita bassa di Valcava, ai bordi di un 
prato. Il sentiero aggira il pascolo sulla dx, giungendo nei pressi della Baita alta di Valcava, posta sotto la bella Corna Pedezzina. 
Si prosegue, passando poi sotto la Corna Maria, superando un paio di vallette per giungere presto al colle. Da lì si scende per una 
decina di metri fino ad incrociare il sentiero 597. Si prende il tracciato di destra e si prosegue assieme al sentiero 597, superando 
alcune baite e pascoli sino al bel Ròcol di Ciarek.  Il sentiero 594 prosegue, arrivando presto su una larga cresta sterrata 
tagliafuoco che va seguita verso sud per risalire all’ormai vicino Pizzo di Spino (960 m) . 
Dopo la colazione al sacco sul Pizzo si torna a S. Pellegrino per lo stesso percorso. 
 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30  rientro previsto ore 16,30  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 : 29 Novembre : Da Zogno mt. 334 a Miragolo mt. 998 . 
 
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. 

La Valcava si trova immediatamente prima di S. Pellegrino ,sulla dx venendo 
da Zogno. E’ un vallone dall’aspetto selvaggio e un po’ misterioso al di là del 
quale , superato il colle in alto , si può scendere a Bracca. 
Il sentiero è prima brullo e a tratti malmesso ma non crea problemi e sale 
gradualmente fino alla zona boscosa e infine al crinale. 
Dalla cima del Pizzo Spino si gode una splendida e inconsueta vista. 
Gita che lascia piacevolmente sorpresi perché non ci si aspetta che in un 
posto tanto secondario e fuori dai grandi sentieri ci siano luoghi cosi 
affascinanti. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


