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

Mercoledì 18 settembre 

Cimon della Bagozza - mt. 2409 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: 
Lasciata l’auto poco sotto il rifugio Cimon della Bagozza, in località Cimalbosco, a 1550 mt.  
Seguiamo la mulattiera che parte a destra della strada principale fino ad un ampio prato pianeggiante con un 
roccione con statua della Madonna (1705 mt.) dopo circa 30 min. Attraversiamo il prato a destra (segnavia n. 
417) passando tra due collinette, quindi in leggera discesa fino al laghetto di Campelli (1680 mt.). Si risale poi 
con comodo sentiero a svolte lungo un pendio di ghiaie fino ad una zona di massi crollati e quindi all’inizio 
del ghiaione dove inizia la parte più faticosa del percorso (20 min). 
Si risale a zig-zag il ghiaione seguendo i segnavia e le varie svolte, restando a destra rispetto alla traccia diret-
ta di discesa. Si risale il tratto finale più ripido e detritico fino a raggiungere il canale che scende dalla forcella 
del P.so dell’Ortica, (2290 mt.). Si segue ora la traccia a destra della forcella per ripido ma facile pendio di 
roccette e erba, fino a giungere alla croce di vetta (20 min dal passo ). Panorama completo a 360° sulle Orobie 
e il gruppo dell’Adamello nonchè sulla vicina Cima della Bacchetta. 

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

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

Referente      : Natale Maffioletti, Franca Rusconi 

Prossime uscite : …   mercoledì 25 settembre - La via dei Terrazzamenti 2 
      mercoledì 9 ottobre - Ciclovia Lodi-Pizzighettone 

 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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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

La cima si trova nel gruppo della Concarena gruppo montuoso diviso tra 
Brescia e Bergamo. Questa è’ una zona ancora poco frequentata dal turi-
smo di massa e quindi ancora abbastanza integra. Si possono ammirare 
panorami stupendi grazie anche alla notevole somiglianza alle ben più 
famose Dolomiti. 
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