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

Mercoledì 14 settembre 

                                                    Cima di Tisa                     2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: : Dal Santuario di San Patrizio (poco sopra Colzate), proseguiamo sulla stra-
da asfaltata in direzione Bondo fino a trovare una deviazione a sinistra, imbocchiamo questo sentiero, dove 
incontriamo una Santella. Il sentiero segue in parte la strada e taglia alcuni tornanti passando attraverso dei 
boschi. Passiamo accanto alla bella santella di Uni dove il sentiero devia a destra. Arriviamo in località Uni 
dove incontriamo una grande cascina in pietra, qui il sentiero diventa una carrareccia che sale dritta davanti a 
noi e continuiamo sul sentiero di Honio. Poco dopo ignoriamo la deviazione di sinistra per il Monte Cavlera e 
continuiamo sulla mulattiera fino a incontrare, a sinistra, le indicazioni per il sentiero 518 e per “Oretel” che 
seguiamo abbandonando la strada sterrata. Il percorso diviene più ripido e scivoloso, attraversiamo una stretta 
valle, usciamo dal bosco e passiamo accanto una cascina con un bel prato, sul cui fianco troviamo il segnavia 
con la scritta Cavlera. Proseguiamo sul sentiero che passa attraverso un bosco di faggi fino a giungere al roc-
colo Messina. Proseguiamo su stradina fino a che troviamo un segnavia con le indicazioni per il monte Tisa. 
Saliamo in un bosco di abeti fino ad uscire su un pianoro con una pozza d’acqua e una piccola costruzione in 
cemento, siamo sulla sella posta tra il monte Tisa e cima Cavlera. Ci dirigiamo prima a sinistra sulla dorsale 
che ci permettere di raggiungere la croce del monte Tisa con bel panorama sull’Alben, sull’Arera e in lonta-
nanza sulla Presolana. Scenderemo dal versante opposto così da fare un percorso ad anello sino alla santella di 
Uni. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30  rientro previsto ore17,00 circa. 
  Pranzo al sacco sulla cima di Tisa, se il meteo lo consente; altrimenti presso il bar del Santuario di  
 San Patrizio al termine del percorso 

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

Referente      : Natale Maffioletti 338-6232464 - Emanuela Villa 340-2788795 

Prossime uscite : Mercoledì 28 settembre - Rifugio San Lucio e dintorni 

 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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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Il monte Tisa, una vetta dimenticata. Questa montagna, posta nel borgo 
di Cavlera, è facilmente raggiungibile con un appagante giro ad anello 
che si snoda nella media Val Seriana. Un tracciato tra storia e leggenda, 
caratterizzato fin da subito dal Santuario di San Patrizio e dalle tante 
tribuline presenti che caratterizzano questo facile percorso.
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