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

Mercoledì 9 marzo 

                                                    Monte Cadelle                     2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Si parte da San Simone e si segue il sentiero 101 fino al Passo Tartano che si 
raggiunge facilmente in meno di due orette. A questo punto si prende il sentiero 201 che ci porta prima ai La-
ghi del Porcile e poi all'omonimo passo. A questo punto si scende per qualche metro verso Foppolo poi si 
prende un sentierino che si stacca alla sinistra. Il sentierino segnato con qualche ometto in pietra ci porta in 
breve sotto la pietraia del Cadelle. Qui il sentiero si inerpica e in pochi minuti si vincono gli ultimi 200 metri 
di dislivello fino a raggiungere una selletta e da lì in breve su facile cresta alla vetta. Sulla vetta non è presente 
la croce di vetta, ma un bellissimo angelo a tre facce. 

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 marzo -  Sul sentiero di Celestino - Varallo Sesia 

 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 monte Cadelle posta a 2483 m s.l.m., nel punto in cui si incontrano la Val Tar-
tano, Val Madre e la nostra Val Brembana. Su questa cima è stata collocata, nel 
1987, la statua dell'arcangelo Gabriele (conosciuta come l’angelo delle Cadel-
le), con il volto trifronte, che guarda in tre diverse direzioni: (sud Val Brembana, 
nord Val Tartano, est Valmadre e veglia sui due versanti orobici, perché non si 
ripetano gli eventi che hanno luttuosamente segnato le tre valli.
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