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

Mercoledì 16 marzo 

              Sul sentiero di Celestino (Varallo Sesia)       2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Il percorso parte da Varallo, 450m, presso la chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie poco oltre la funivia. Imbocca a destra un vicolo quasi in piano che poco dopo sale alla chiesetta 
della Madonna del Cuore e successivamente raggiunge il piazzale d'ingresso del Sacro Monte, 612m (ore 
0.20); lo si attraversa in leggera salita per prendere a destra la mulattiera dopo il chiosco delle guide. Si supera 
la carrozzabile e si prosegue verso destra su sentiero che porta quasi in piano a un punto panoramico e 
alla chiesetta del Cucco. Si inizia poi a salire e a un bivio si procede a sinistra in un tratto pianeggiante fino al 
punto panoramico di Sasei; successivamente, seguendo la dorsale a destra, si perviene alla cima del Monte Tre 
Croci, 919m (ore 1-1.20), raggiungibile anche dal suddetto bivio percorrendo un ripido sentiero. Proseguendo 
per un tratto verso nord sulla cresta, piegando a sinistra si scende sulla carrozzabile nei pressi dell’oratorio 
di Gerbidi. Dirigendosi a destra, si arriva alla frazione Verzimo, 743m (ore 0.20-1.40), incontrando l’itinera-
rio 617. Poco prima della chiesa si prende a sinistra il sentiero in ripida discesa nel bosco che sfiora un alpeg-
gio e giunge alla sterrata dove si ritrova l’itinerario 617 che porta a Le Folle, 492m (ore 0.30-2.10). Prima per 
strada, quindi per sentiero, si arriva all’oratorio in rovina di San Pantaleone. Sulla sponda opposta del Mastal-
lone è stato individuato un Geosito del Supervulcano. Si sbuca sulla carrozzabile nei pressi del "Ponte del 
Buzzo" e piegando a sinistra, lungo la strada, con poche centinaia di metri si ritorna al punto di partenza (ore 
0.30-2.40). 

Per l’escursione serve avere il Green Pass rafforzato

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30   rientro previsto ore18,00 circa.
              Possibilità di pranzo a Verzimo con menù concordato a € 12,00 (consigliato la prenotazione) 

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

Referente      : Emanuela Villa 3402788795 

Prossime uscite : Mercoledì 30 marzo -  Baite Moschel 

 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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gg    Altre attrezzature

Adeguato 
alla stagione si Consigliati 919 601 601 4,00 E 8,5 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

L’itinerario permette di collegare la città di Varallo con 
una vicina e facile vetta, scoprendo inaspettati punti di vi-
sta su gran parte della Val Sesia, fino alle vette del monte 
Rosa.
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