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

Mercoledì 9 febbraio 

                              Pizzo di Petto da Teveno       2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Si parte da Teveno (1134 m), nei pressi del campo sportivo. Si percorre 
inizialmente un tratto del sentiero 407 per il passo della Manina. Dopo una ripida salita su strada ce-
mentata si prende il sentiero 431 (cartello con indicazione pizzo di petto croce e segnavia su un mas-
so ) che, con un percorso molto ripido, ci porta nei pressi della Malga di Conchetta incrociando con 
il sentiero 404. 
Si segue ora il 404 sino a raggiungere il passo di Fontanamora dove i due sentieri, 404 e 431 si divi-
dono. Il 431 si stacca sulla destra e attraverso i pendii erbosi una traccia sale alla cima del Pizzo di 
Petto mt.2259. Il rientro è per il medesimo percorso a ritroso. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass rafforzato

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00   rientro previsto ore18,00 circa. 
              Pranzo al sacco 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Natale Maffioletti 3386232464 - Franca Rusconi 3358340130 

Prossime uscite : Mercoledì 16 febbraio -  Rifugio Vodala 

 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 Pizzo di Petto costituisce una delle cime più interessanti 
del sottogruppo della Presolana, a cavallo tra la Val Se-
riana e la Val di Scalve.

http://www.caivaprio.it/
http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/407
http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/404
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