CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

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

Mercoledì 13 Settembre

Rifugio e Lago della Vecchia ( Piedicavallo -

Biella )

Percorso pittoresco su un’unica splendida mulattiera costruita nel 1877 grazie

all'
interessamento del senatore Rosazza per collegare la Valle del Cervo con la Valle di
Gressoney. La sua pendenza , con oltre 216 tornanti e quasi altrettante curve , venne
mantenuta bassa per permettere il transito delle carovane di muli, unico mezzo di trasporto
delle merci prima dell'
arrivo della ferrovia e delle strade carrabili.

Prima del del lago sono incisi su un grosso masso la Vecchia e l'orso che fanno parte di una
leggenda locale.

Descrizione del percorso
Dal posteggio ( parco Ravere ) in fondo alla località alpina di Piedicavallo (1037), si sale alla piazzetta del parcheggio superiore
dove si imbocca la Via al Lago della Vecchia (segnavia E50) Superata la gradinata e il filare di case vecchie ci si immette nella
mulattiera fiancheggiata da due muretti che conduce agli alpeggi del Rosei (1179 m) e Casette-Canabà (1410 m). Poi superando i
pendii più ripidi con diversi tornanti si passa dalla baita dell'alpe La Vecchia Inferiore (1710 m) e poi a quella Superiore - Rifugio
della Vecchia (1872 m) da dove in 10 minuti pianeggianti si giunge al Lago (1858 m).Dopo una sosta al lago si torna al rifugio
dove è possibile pranzare a prezzo concordato di 15 euro. Alle ore 14,00 inizia la discesa per lo stesso sentiero.
.Programma

Iscrizioni

: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00. Rientro previsto ore 19,00 circa.
: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o il martedi e giovedi dalle 21,00 alle 21,30 presso la
Sede ad esaurimento dei posti disponibili.
Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per stipulare la polizza (costo . 8,00).

Quote

: Bus, costo da definire.

Referente

: Angelo Cerea

Prossima uscita : “Giir dei Mont” - Alpe Deleguaccio mt. 1670. Da Premana mt. 961 (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.

