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

Mercoledì 6 luglio 

          Monte Due Mani - Culmine di san Pietro     2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Lasciato il pulman presso il Culmine di San Pietro ( 1258 mt.) prenderemo 
la sterrata che si addentra verso Morterone ed alcune aziende agricole. Seguiremo questa sterrata che inizial-
mente ci condurrà nei pressi di alcuni agriturismi per poi entrare in un bellissimo bosco di faggi. Dopo circa 
20' di cammino incontreremo una biforcazione dove la sterrata si divide, noi prenderemo il sentiero che a de-
stra sale verso la Casera di Muschiada, che dopo nemmeno100 mt. troveremo alla nostra destra un piccolo 
sentiero con dei cartelli gialli che ci indicano il Monte Due mani, la bocchetta di Desio. Il sentiero da questo 
punto inizierà a risalire i crinali del monte portandoci verso la lunga cresta del monte due mani. 
Superata una deviazione affronteremo un breve tratto impervio dove le pendenze diventano estremamente 
elevate, ma solo per poche decine di metri. Al termine dei quali il nostro percorso inizierà a scendere per al-
cune centinaia di metri e ci condurrà all'Alpe Desio, dove troveremo alcune cascine diroccate. Continuando 
sempre dritti, raggiungiamo la cascina Pranüra dove il nostro percorso si unisce con quelli che salgono dalla 
Forcella d'Olino e da Maggio; insieme affronteremo gli ultimi 40' prima di arrivare in vetta al monte. Rag-
giunto il termine del bosco ci troveremo di fronte al pendio principale del Monte Due Mani, sopra è ben visi-
bile la croce di vetta e il bivacco e ci appare chiaramente i sentiero che tramite una serie di tornanti risale tutto 
il pendio. Questo tratto finale ci porterà a superare circa 300 mt. di dislivello, rimanendo molto esposto al 
sole, che potrebbe crearci qualche difficoltà in più, come per il terreno molto sassoso. Appena sotto la vetta il 
sentiero si biforca in due parti, una che passa sotto un piccolo sperone roccioso che sale in maniera molto più 
graduale verso la vetta, mentre il sentiero che sale sul lato destro è più ripido e ci porterà sino alla cresta del 
Monte, che percorreremo brevemente sino alla vetta. La cresta non è per niente difficile ne pericolosa, in più 
si può ammirare un paesaggio meraviglioso sui i monti circostanti oltre che sulla pianura ed il lago di Como. 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30   rientro previsto ore 18,00 circa.
              Pranzo al sacco 
Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Natale Maffioletti 3386232464 - GianMarco Manzotti 3394119867 

Prossime uscite : Mercoledì 20 luglio - Becca d’Aver  

 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 1656 666 666 5,00 E 10,5 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Percorrere il sentiero verso il Monte Due Mani 
tra boschi di latifoglie e pascoli per godere alla 
fine di un panorama che toglie il respiro. 
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