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

Mercoledì 16 settembre 

Passo del Publino - Pizzo Zerna 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione:Da Carona si percorre la strada ENEL, passando per Pagliari e accanto alla 
famosa cascata di Val Sambuzza, sino a giungere alla località Dosso, dove, di fronte ad una baita (Baita Biro-
ne), con a fianco una caratteristica fontana in legno, sulla sinistra, parte un sentiero (segnavia 209) con l'indi-
cazione 'Val Sambuzza’. Dopo un tratto di percorso nel bosco, che ci porta sopra la cascata, si giunge alle Bai-
te della Forcella (m.. 1570) e si prosegue attraverso un bosco di larici fino ad una penzana. La Baita Vecchia 
(m.1862) e le successive Baite Arale (m.1928) segnano il graduale passaggio dall'incassato fondovalle agli 
ampi circhi di origine glaciale dell'alta valle con caratteristico profilo a gradinata. Ora il sentiero, divenuto 
bella mulattiera, un tempo importante via di comunicazione tra la Val Brembana e la Val tellina, ci porta alla 
Baita del Lago (m. 2092) poco sopra il Lago di Val Sambuzza. Immerso in una bellissima conca pascoliva, cui 
dona un tocco di intenso colore blu, questo specchio d'acqua, è alimentato dai ruscelletti che scendono dai so-
prastanti quattro Laghi di Caldirolo (2257 m) e dal laghetto dii Varobbio (2282 m). Al passo di Publino (m. 
2368) il panorama si apre sulla Valle del Livrio, sulla Valtellina e sule Alpi Retiche con il gruppo del Bernina. 
Poco prima del valico è aperto l'ospitale ed accogliente Bivacco Pedrinelli. Dal Passo di Publino in circa mez-
z'ora si può salire in vetta al Pizzo Zerna a 2572 mt percorrendo il sentiero non sempre visibile che segue il 
crinale affilato della montagna e facendo molta attenzione nell'ultimo tratto. Dalla cima vista spettacolare, sul 
versante valtellinese, sul grande Lago di Publino, quasi a picco sotto di noi. La discesa si ssvolge lungo il me-
desimo percorso della salita. 

 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      : Rusconi Franca 

Prossime uscite : mercoledì 23 settembre - Periplo del Monte Clemo 

 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

Il Passo di Publino si trova alla testata della splendida Val Sam-
buzza che l'itinerario percorre per intero. Si trova sulla catena 
principale delle Orobie, tra il Corno Stella a occidente e il Pizzo 
Zerna a oriente. E' un Passo che anticamente veniva assai fre-
quentato dai montanari per il commercio dei formaggi che veniva-
no portati a Branzi dalla Valle del Livrio.
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