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

Mercoledì 20 aprile 

                                                    Monte Cadelle                     2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Il sentiero inizia un attimo più in basso dell'inizio della sterrata verso il passo 
Dordona, alcuni cartelli indicano il sentiero 201, sentiero delle Orobie occidentali, ed appena più sotto un pic-
colo ponticello in legno. Oltrepassato questo ponticello ad affronteremo una brevissima salita, seguita da una 
discesa che ci condurrà sino ad un bivio, noi terremo la destra e dopo nemmeno 10m troveremo in prossimità 
di una pianta i cartelli che ci indicano il monte Cadelle. Il sentiero una volta superato un primo torrente, di-
venta stretto e salirà con un continuo susseguirsi di tornantini e su pendenze abbastanza impegnative. Per cir-
ca 30' saliremo in questo modo sino ad arrivare in un bellissimo pianoro, ricco di sfasciumi rocciosi, dove le 
pendenze scemano e potremmo ammirare il bellissimo anfiteatro che ci circonda. Giungeremo così alla Baita 
di Cadelle ed in prossimità di quest'ultima incontreremo alcuni laghetti alpini. In questo tratto il sentiero non è 
molto segnalato ma dovremo seguire i segnavia dipinti principalmente sui massi che ci conducono verso il 
passo di Porcile. In questi tratti le pendenze tornano ad essere elevate e proprio in prossimità del passo incon-
treremo un sentiero alla nostra destra che pianeggiante ci condurrà ai piedi dell'ultimo tratto di percorso per 
raggiungere la cima. Dopo aver affrontato questo tratto pianeggiante, dovremo affrontare l'ultimo pezzo, il più 
duro come pendenze sino a raggiungere la vetta del monte. In cima incontreremo una statua, invece della soli-
ta croce, e potremo ammirare un panorama magnifico, non solo verso la Val Brembana ed i laghi di porcile, 
ma nelle giornate migliori è possibile ammirare anche i giganti di Granito(Cengalo e Badile), il Disgrazia e 
tutto il gruppo del Bernina 

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 27 aprile -  Il Ponte Tibetano AVIS - Rifugio Campogrosso 

 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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Adeguato 
alla stagione si Consigliati 2483 870 870 5,00 EE 8 1

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.

http://www.caivaprio.it/

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

