
 
 

                                           Vaprio 
d’Adda – Via Magenta n° 

15-20069 
                Tel + fax 02/9094202 
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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 

Mercoledì 3 Agosto 2022 

“Rifugio Grassi” 
 

Descrizione del percorso:Dal parcheggio degli impianti (Bar / Ristorante Trifoglio) si segue la strada per 
poche centinaia di metri (qualche minuto), quindi, seguendo l’indicazione Rifugio Grassi, si prende a destra 
verso un gruppo di baite e, su sentiero segnato, inizialmente in leggera discesa si risale poi l’ultima pista da 
sci a destra (pista del Cedrino). La si percorre fino ad arrivare in cresta, in corrispondenza di una sella 
erbosa, dove si incrocia il sentiero 101 ( Passo del Gandasso, cartelli in legno e in alluminio). Si segue poi il 
101, molto ben segnalato, fino al rifugio (tempo tot. 2 ore e mezza). Sul percorso si trovano differenti 
segnavia, frutto della sovrapposizione di diversi itinerari, il più frequente è il 101 colori bianco e rosso.  
Per chi lo desidera (pranzo al sacco) è possibile raggiungere in circa 1,30 ore la cima del Pizzo dei Tre 
Signori. 

Programma: Partenza dal Piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30 rientro previsto ore17,00 circa.  
   Pranzo presso il Rifugio o al sacco - Se non si raggiunge il numero sufficiente per il bus  
  la gita verrà effettuata con mezzi propri 

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

Referente: Franca Rusconi cell. 3358340130 
  
Prossime uscite: 10 agosto - Becca d’ Aver  

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

Il rifugio Grassi si trova presso la Bocchetta di Camisolo 
(2000 m slm), sotto al Pizzo dei Tre Signori, sul confine fra le 
Orobie lecchesi, le Orobie bergamasche e le Orobie 
valtellinesi. Si trova in comune di Valtorta (BG). 
E’ un vero rifugio, niente strada, niente jeep, ne motoslitta, 
niente di niente. I rifornimenti arrivano a spalla o in 
elicottero.
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