
 
 

                                           Vaprio 
d’Adda – Via Magenta n° 

15-20069 
                Tel + fax 02/9094202 

    E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it 

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

Mercoledì 30 Marzo 2022 

“A spasso per la Valzurio” 
Baite del Moschel mt. 1265 – Colle Palazzo mt. 1300 

Descrizione del percorso:Oltrepassato il piccolo nucleo di Valzurio, si prosegue sino alla località Spinelli 
dove è possibile lasciare l’auto in un comodo e ampio parcheggio a mt. 975. Si prende a destra il sentiero 
C.A.I. n° 340 che costeggia il torrente Ogna e che raggiunge le Baite del Moschel a mt. 1263 (ore1,30 ca.). 
Dopo una rapida visita alle Marmitte dei Giganti (ore 0,30) si prende il sentiero C.A.I. n° 311 (Sentiero Alto 
Serio) che prosegue a mezzacosta, con leggeri saliscendi, sino al Colle Palazzo mt. 1300 (ore 1,30 ca.) da 
dove è possibile il ritorno al parcheggio in località Spinelli in un’ora circa.  

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.  
Pranzo al sacco. La gita sarà effettuata con mezzi propri perché nell’ultimo tratto la strada non è  
       accessibile al bus.  

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

Referente: Vittorio Di Poi - Cell. 338 4833369 
  
Prossime uscite: 12-14/04 la Via Francigena 
27/4 - Il Ponte Tibetano AVIS-Rif. Campogrosso mt. 1460. Da Pian delle Fugazze mt. 1163 (VI_TN) 

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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Sottosezione Vaprio D’Adda

La Valzurio ha inizio da Ogna dove sbocca il torrente 
omonimo e termina al Passo dello Scagnello fra i contrafforti 
del Monte Ferrante e della Presolana. La valle è un angolo di 
montagna dove il progresso ha prodotto pochi cambiamenti e 
l’ambiente naturale è rimasto quasi intatto. Un piccolo mondo 
antico da conoscere e conservare per il futuro. 
L’accesso avviene dalla Valle Seriana. A Ponte Nossa 
proseguire per Valbondione e dopo quattro chilometri deviare 
a destra per Villa d’Ogna, Nasolino e Valzurio. 

http://www.caivaprio.it/

