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

Mercoledì 16 novembre 

                                   Traversata Colli Brianzoli            2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Dalla sede stradale di Via delle Bazzone poco distante dal cimitero di Galbia-
te, percorremmo un tratto di asfalto per circa 800 m, fino al borgo di Mozzana (490 m). Dopo aver passato 
queste poche case, prenderemo a destra un sentiero, che si addentra nella macchia boschiva. Usciti dal bosco, 
attraverseremo in piano un tratto di campi e orticelli, ben mantenuti di Villa Vergano (575 m). Percorreremo la 
via Trieste, fino ad imboccare a sinistra sentiero N°1. Usciti dal bosco, attraverseremo una strada comunale 
che conduce a Consonno, riprendiamo il tracciato N°1 che poi diventa una bella mulattiera. In facile salita in-
tervallata con falsi piani, raggiungeremo ad un largo spiazzo che segna un quadrivio (875 m). Il sentiero di 
sinistra porta alla cappelletta della Madonnina dell’Alpe (889 m), il punto più alto di tutta la nostra traversata. 
Ritornati giù al quadrivio, prenderemo il sentiero che conduce al M.te Crocione (878 m), e poi scenderemo al 
bel terrazzo della Cascina Alpe (830 m). Dopo la vista panoramica sui laghi brianzoli, risaliremo per un altro 
tragitto fino alla dorsale e riprendere il sentiero 1. Con comoda passeggiata nel bosco, procederemo sulla lun-
ga dorsale per giungere al M.te di San Genesio (846 m), dove c’è il piccolo rifugio degli alpini. Dal piazzale 
del M.te di San Genesio (846 m), inizieremo la discesa lungo il muro del monastero. Aggiratolo quasi comple-
tamente, prenderemo a destra seguendo i bolli ed alcuni pannelli esplicativi, verso il paese di Campsirago (vi-
sibile ad inizio discesa). Giungendo ad un parcheggio alla fine del borgo prenderemo il sentiero di sinistra, per 
inoltrarci nel bosco del vallone del torrente Molgoretta. Superato i ruderi della cascina Campione, il sentiero 
diventa una mulattiera, che con ripide curve ci porterà in località di Mondonico (364 m), frazione alta di Ol-
giate Molgora, dove ci attenderà il pulman. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00  rientro previsto ore18,00 circa. 
              Pranzo: Presso l’Osteria “La stala del rè” a Campsirago a € 15,00 

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

Referente      : Natale Maffioletti 3386232464  

Prossime uscite : Mercoledì 30 novembre - Sonno e Salmeggia 

 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

Monte di Brianza: Detto anche M.te di San Genesio fa parte dei rilievi prealpi-
ni con le sue colline che non superano i 900 m di altitudine. Dal piccolo rifugio 
alpino, in sommità, una spettacolare vista su alcuni dei gioielli della Lombar-
dia. Grigna, Grignetta, Resegone, Valcava, M.te Linzone, M.te Tesoro e molte 
altre vette, che potremo divertirsi nel riconoscerle. E come se non bastasse, lag-
giù in fondo il fiume Adda con le sue rive sinuose come un grande serpentone e 
in un angolo, quasi nascosta, Consonno, la città fantasma…
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