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

Mercoledì 12 maggio 

Monte Vaccareggio 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Il sentiero parte dalla località Villa, posta poco sopra all'abitato di Dossena. 
Dopo aver oltrepassato il campo di tamburello di circa 200 m, il sentiero è visibile sulla destra (cartello). 
Il sentiero 599 sale nel bosco e, quasi subito, c'è la deviazione sulla destra ove inizia il sentiero 599A (pano-
ramico) che sale al M. Vaccareggio (a sinistra, invece, si sale con il 599 a Lavaggio). Saliamo rimanendo nel 
bosco fino a incontrare una radura con capanno. Si continua sempre con percorso mai troppo ripido dapprima 
nel bosco fitto e poi, mano a mano, più circondati da prati e radure fino a quota 1300 m circa (prestare più at-
tenzione a seguire i segnavia a causa del tracciato meno evidente). L'ambiente si fa più brullo e roccioso fino 
ad arrivare a una pozza e ai visibili resti dell'attività mineraria. Sono presenti ancora cavità alle quali prestare 
attenzione. Dopo aver attraversato questa zona brulla e senza vegetazione, si rientra in ambiente più boscoso 
per arrivare in breve alla sommità erbosa del M. Vaccareggio (1474 m). Per la discesa si consiglia di seguire 
il sentiero 599B ("sentiero delle creste") che scende a Lavaggio e poi a Villa, da dove eravamo partiti. 

L’escursione si effettuerà con Mezzi Propri 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30   rientro previsto ore 17,00 circa. 
              Pranzo: Possibile pranzo (15 posti all’aperto) presso trattoria Antica. 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone 

Referente      : Natale Maffioletti  3386232464   

Prossime uscite : 19/05/21  Bicicletta  - Partenza da Vaprio d’Adda   

 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 
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gg    Altre attrezzature

Media 
Montagna si Consigliati 1474 480 480 4,00 E 8 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Il Monte Vaccareggio si eleva insieme all’adiacente Monte 
Castello (1474 m) a sud sopra l’abitato di Dossena ed en-
trambe le montagne scendono dirupate e precipiti dai versan-
ti nord verso la selvaggia Val Parina.

http://www.caivaprio.it/
http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/599
http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/599B
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