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 27 marzo

Alpe del Viceré - Monte Bolettone
Il Gruppo montuoso che caratterizza il Triangolo Lariano è contornato ad est e
ad ovest dai due rami meridionali del Lario, mentre a sud è delimitato dalle vie di collegamento tra Erba e i due capoluoghi di provincia (Como e Lecco).
Una dorsale centrale si sviluppa sull’intero sistema da nord a sud, culminando
nelle vette del Monte S. Primo(1.686 m), del Monte Palanzone (1.436 m), e del

Monte Bolettone (1.317 m).
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Descrizione dell’escursione: Dal parcheggio, si percorre una strada sterrata immersa tra gli alberi. Si supera una

sbarra, alla destra della quale c'è un pannello con una cartina della zona, e si giunge ad un bivio dove un cartello indica
sulla sinistra la stradina per il Rifugio Bolettone. Si seguono le indicazioni e ci si addentra nel bosco sempre più fitto
dove gli abeti lentamente lasciano il posto ai faggi. La pendenza aumenta notevolmente ed il fondo è costituito principalmente da sterrato, oppure da un misto di pietre e cemento.
Si sale praticamente seguendo la strada e lentamente il bosco si dirada permettendo allo sguardo di spaziare in tutte le
direzioni: raggiunta la quota di 1200 metri, in corrispondenza di un tornante è possibile affacciarci sul versante nord
vedere così le Grigne, il Resegone, i Corni di Canzo ed il Monte Cornizzolo. Più avanti si arriva a scorgere anche il
Monte Palanzone e la Capanna Mara che raggiungeremo durante la discesa.
Una volta fuoriusciti dal bosco, si cammina tra prati e qualche rado albero fino a svoltare l’ultima volta quando ormai
siamo in prossimità del rifugio chiuso ormai da diversi anni. Si costeggia la recinzione passando dietro al rifugio e si
raggiunge con pochi passi la croce posta sulla vetta (m. 1317). Nonostante la quota modesta il panorama offerto da questa piccola montagna è molto vasto e di sicura soddisfazione.
La discesa può naturalmente essere compiuta lungo l’itinerario di salita; un variante molto interessante può essere quella
di raggiungere la Capanna Mara, prendendo il sentiero che dalla bocchetta scende lungo il fianco settentrionale della
montagna. Una volta arrivati al rifugio, una rilassante discesa ci riporterà all'Alpe del Vicerè e quindi al Pullman.

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00, rientro previsto ore 17,00 circa.
Pranzo € 10,00 al termine dell’escursione
Iscrizioni

Referente

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.
: Dario Donadonoi

Prossime uscite : … mercoledì 20 marzo - Giro della Valle Imagna (EE)
mercoledì 10 aprile - Ciclovia della Valle Brembana
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

