
                  

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

Mercoledì 7 novembre 

 Dalla Colma di Sormano a Bellagio  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Alla destra del Rif. Stoppani (Osservatorio) e appena dopo il Ristoran- 
te, si imbocca una stradina sterrata che si dirige verso l’Alpe Spessola a 1238 mt., si sale poi sino al- 
l’Alpe di Terrabiotta e la successiva Bocchetta a 1425 mt., appena sopra l’Alpe (ore 1,30).  
Da qui il panorama spazia sino a Bellagio e sulle Grigne.  
Abbiamo ora una discesa con un ripido sentiero che ci porterà all’Alpe del Borgo 1100 mt. (località 
S.Primo) dove incroceremo la strada asfaltata che sale da Pian Rancio. Seguiremo la strada carrozza- 
bile (verso Ovest) raggiungendo il bivio per il Rif. Martina. Al termine di una pineta, prima della de- 
viazione, si scende sulla destra e si continua il cammino sempre sul lato sinistro della valle del Perlo, 
raggiungendo la località Paum a 957 mt. (tot. ore 3,00).  
Si prosegue sempre in discesa sulla strada carrozzabile verso Rovenza 720 mt., dove, all’altezza di 
una fontana si riprenderà a sinistra (a destra una carrozzabile conduce a Pian Rancio), sino a giungere 
a Brogno 582 mt., da dove si prenderà la mulattiera per Bellagio passando per Begola a 560 mt., Mu- 
lini del Perlo a 360 mt., ed infine a Guggiate 230 mt. (Bellagio).  

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30.  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      : Beniamino Cesana  

Prossime uscite : 21 novembre - Il Sentiero delle Espressioni (da Schignano)  

 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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Questo itinerario segue un tratto del percorso “Dorsale del Triangolo La- 
riano” che ha inizio a Brunate e finisce dopo circa 12 ore di cammino a 
Bellagio. Si inizia invece dalla Colma di Sormano per portarsi alla Boc- 
chetta di Terrabiotta, da dove si gode di una delle migliori vedute del 
Triangolo Lariano, per terminare a Guggiate (Bellagio)  

CLUB ALPINO ITALIANO 
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