
 

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

Mercoledì 20 giugno 

Il Grande West del Devero - Monte Cazzola  
 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Prima di entrare nella frazione di Pedemonte si prende a sinistra e si attraver-
sa il ponte di legno. Il sentiero sale nel bosco di larice sempre evidente con sguardo sulla bella Cascata del T. 
Buscagna (visibile ad inizio stagione o quando l’acqua non è captata per scopi idroelettrici) fino a raggiungere 
l’Alpe di Misanco. Si continua, si prende a destra e si risale un tratto più ripido che consente agilmente di su-
perare la bastionata rocciosa. Ignorato il bivio per il Lago Nero si prosegue diritti in una bella valletta pianeg-
giante, si risale leggermente alle baite di Curt du Vel e seguendo le paline direzionali si esce dal limite del bo-
sco e si prosegue tra praterie alpine e tratti detritici costeggiando la base del Monte Cazzola. Al bivio segnala-
to per il Monte Cazzola si gira a sinistra e si entra in una valletta che dopo un po’ lascia spazio a due conche 
pianeggianti che normalmente si presentano come distese di sabbia e solo occasionalmente a inizio estate 
sono occupate da laghetti. Con ultima ripida salita segnalata con paletti di legno si raggiunge la panoramica 
cima del Monte Cazzola. Per il rientro si ripercorre lo stesso tratto fino al bivio per l’Alpe Misanco, si prose-
gue diritti spostandosi nell’alta valle Buscagna (località Curt Vita) e innestandosi nel sentiero H99 della tra-
versata Devero – Veglia. Si prende in direzione Devero e costeggiando il torrente sulla sua sinistra si raggiun-
ge dapprima l’Alpe di Buscagna, poi proseguendo in piano si oltrepassa il bivio per il Lago Nero e sempre in 
piano si raggiunge Buscagna, alpeggio ristrutturato dal Parco Veglia Devero e utilizzato nei mesi estivi. Da 
qui si inizia a scendere rapidamente fino a raggiungere il punto di partenza. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore  6,00  rientro previsto ore  18,30 circa. 
              Pranzo al sacco 

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

Referente      : Franca Rusconi e Beniamino Cesana 

Prossime uscite : mercoledì 4 luglio - Val Varadega  

 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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Il Monte Cazzola è una montagna facile, un dosso erboso al centro di 
una corona di montagne bellissime: dalla sua cima lo sguarda vaga a 
360°. Il Cazzola è meta molto frequentata anche in inverno da parte 
di scialpinisti e ciaspolatori. La discesa nella Val Buscagna, con le sue 
vaste praterie, ricorda l'ambiente grandioso del Far West oppure del 
Grande Nord di tanta letteratura.

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione di VAPRIO D’ADDA

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

info@caivaprio.it / www.caivaprio.it
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