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

Mercoledì 16 febbraio 

                                                   Rifugio Vodala                      2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: 

A) Si inizia a camminare imboccando la sterrata agro-silvo-pastorale che si trova sul lato sinistro (limite nord) 
del parcheggio principale degli Spiazzi di Gromo (1190 m).  Questo è anche l'inizio del "sentiero delle 
malghe", che sale con buona pendenza in una fitta abetaia, fino a raggiungere la baita del Dosso (1369 m).  
Da qui la carrareccia prosegue, superando uno stagno e svoltando decisamente a destra, fino ad arrivare 
alla seconda malga: la bella baita d'Avert (1495 m). Oltre il sentiero delle malghe procede sempre in dire-
zione sud e, con attraverso un lungo falsopiano, sale fino al pascolo della baita della Costa (1646 m) dove 
la traccia si biforca.   A sinistra un ripido sentiero sale verso il monte Avert. Tenendo la destra, la nostra 
escursione si dirige invece, con una serie di saliscendi, al rifugio Vodala (1647 m), posto accanto alla sta-
zione di arrivo della seggiovia che sale dagli Spiazzi. 

B) Per i più allenati è possibile salire alla cima di Timonio aggiungendo circa 400 mt. di salita e tornare poi al  
rifugio Vodala 

Per l’escursione serve avere il Green Pass rafforzato

 Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30   rientro previsto ore17,00 circa. 
              Possibilità di pranzo presso il rifugio 

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

Referente      : Silvana Carioli cell.: 3933006821  

Prossime uscite : Mercoledì 2 marzo -  Canto basso e Canto Alto 

 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 Rifugio Vodala si trova in località Spiazzi di Gromo, a 1647 metri 
di altitudine ed è abbinato alla stazione di arrivo della seggiovia 
che sale dagli Spiazzi di Gromo. E’ pertanto raggiungibile mediante 
l’impianto di risalita (quando questo è in funzione) oppure per mez-
zo di alcuni facili sentieri.
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