CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 28 luglio

Monte Suchello - Aviatico
Il Monte Suchello è una montagna che offre un bel
panorama sulla Val Serina, la Val Seriana e sul
maestoso versante sud del Monte Alben. La salita,
quasi tutta all´ombra.
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Descrizione dell’escursione: In prossimità del municipio di Aviatico (1022 m) si imbocca la scalinata che
sale verso la chiesa. Si prosegue sulla scalinata su via Coletti attraversando il nucleo abitato per poi sbucare su
via Monte Alben e su ripida carrareccia cementata si giunge alla Forca con il piccolo laghetto artificiale, dove
sulla sinistra troviamo il sentiero 519 (Monte Suchello)-525(Barbata-Monte Alben).
Dopo breve tratto iniziale in salita, il sentiero, ben tenuto e sempre ben segnato, prosegue in saliscendi nel bosco di prevalente faggeta fino a raggiungere Ca’ Donadoni (1206 m). Lasciamo sulla sinistra il sentiero 519 e
ci dirigiamo verso il monte Alben e dopo numerosi saliscendi arriviamo al passo Barbata (1312 m), da lì giriamo a sinistra per il Monte Suchello e dopo un breve falsopiano intraprendiamo una ripida salita sino alla
cima del monte (1541 m) dove si gode un magnifico panorama. Per il ritorno prendiamo il sentiero 519A che
scende al Santuario Madonna delle nevi in prossimità di Costa Serina dove ci attenderà il pullman.
L’escursione di effettuerà in pullman.
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 e/o durante l’apertura della sede

Referente

: Natale Maffioletti 3386232464

Prossime uscite : Mercoledì 4 Agosto - Rifugio Tita Secchi
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

