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

Mercoledì 4 dicembre 

Anello Monte Crocione 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: 
Si parte dal parcheggio di Ravellino (584 mt.). Attraversata la strada provinciale si imbocca il sentiero N°11 
che in 20 minuti ci porterà alla località Scerizza (681 mt.), case e villette con un piccolo nucleo vecchio. Su-
perato di poco l’abitato, lasceremo il sentiero 11 e prenderemo un sentiero sulla sinistra che ci porterà alla ca-
scina ALPE. Proseguendo un tratto a gradoni in legno arriviamo al Crocione ( 879 mt.). Di lì in 15 minuti si 
giunge alla Madonna dell'Alpe, punto più alto (889m) dove un “TERMINUN” segna il punto di incontro di 
tre comuni : Galbiate ,Valgreghentino, Colle Brianza, dove ammireremo la valle dell'Adda , Resegone, Valca-
va, Grigne. Proseguendo sul crinale, in meno di un’ora, si arriva all'Eremo S.Genesio dove c'è la Capanna      
Alpina (2 ore, soste escluse).  
Per la discesa riprenderemo il sentiero N°11, che, passando da Fumagallo scenderemo a Scerizza  per poi rag-
giungere il parcheggio di Ravellino.

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00, rientro previsto ore 18,00 circa. 
            Pranzo: possibilità di pranzare presso “Bistrot Boogie” a € 15,00  

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

Referente      : Carlo Colombo, Natale Maffioletti 

Prossime uscite : …   mercoledì 18 dicembre - Quattro passi sui Navigli - Milano/ Pranzo Vecchio Scarpone 
      

 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

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  
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disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Fatica Durata 

gg    Altre attrezzature

Media 
 Montagna Si Consigliati 889 390 390 3,30 E F1 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Escursione ad anello nel monte di Brianza dalla frazione Ravellino sali-
remo al Monte Crocione, alla Madonna dell'Alpe, alla Capanna Alpina, 
al San Genesio
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