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

Mercoledì 02 Novembre 2022 
Rifugio Monte Stino mt. 1416 - Monte Stino mt. 1467 

Il Rifugio Monte Stino è situato quasi in cima all’omonimo monte. Si tratta di una recente costruzione inaugu-
rata nel 2014 ed è raggiungibile anche in auto per strada asfaltata. Accanto al rifugio c’è la chiesetta degli al-
pini dedicata al Redentore. Sul Monte Stino, fino alla Guerra del 1915-18 passava in confine Austro-Ungarico 
e i suoi pendii furono teatro di eventi bellici tutt’ora testimoniati dalla presenza di trincee, gallerie e postazioni 
per cannoni e mitragliatrici. Dalla vetta il panorama spazia sul sottostante lago d’Idro, sul Gruppo Adamello e 
altre innumerevoli cime.   

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

Programma - Descrizione del percorso: 
Ore 7.00 – Partenza da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero per Capovalle mt. 900 ca. (BS).  
Dal parcheggio si raggiunge la frazione Zumiè mt. 965 per poi imboccare il sentiero 477 che si segue fino al 
bivio col sentiero 478 che con percorso a saliscendi incrocia il sentiero 456 che porta in vetta e in breve al ri-
fugio.  
Dal rifugio si imbocca il sottostante sentiero 477 che ci riporta al parcheggio. 
  
Referenti: Di Poi Vittorio cell. 338 4833369 

Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del V.S. o presso la Sede ad esaurimento posti disponibili. 
Possibilità di pranzo presso il Rifugio Monte Stino mt. 1416 

Prossima uscita: 
Mercoledì 16/11 - Traversata dei Colli Brianzoli, Monte San Genesio mt. 846. Da Garlate mt. 400 (LC) 

  

 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

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Km Durata 

gg    Altre attrezzature

Media 
Montagna si Consigliati 1467 650 650 4,00 E 11 ca 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 
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