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

Mercoledì 13 novembre 

Monte Barro 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: A)Dalla via dell’Oliva , risaliamo su asfalto la ripida via chiusa. Al termine della via 
inizia una breve mulattiera, che costeggia alcune piantagioni di ulivi. Al secondo bivio con cartello indicante sentiero 
305, svoltiamo a sinistra e lo seguiamo. Percorriamo una sentiero che sale immediatamente deciso con numerosi tornan-
ti. Arriviamo alla base del Terzo Corno che cominciamo a risalire aiutandoci con le mani in un paio di punti. Dalla 
sommità (704 m) un bellissimo panorama sui laghi e il Resegone. Ora possiamo vedere l’intero Sentiero delle Creste 
salire al Secondo Corno, per poi ridiscendere e risalire nuovamente fino alla vetta del M.te Barro. La cresta è molto lar-
ga per cui non ci sono davvero problemi. Raggiungiamo il Secondo Corno (791 m) e cominciamo a salire arrampican-
doci letteralmente su di esso, con semplici passi di arrampicata su un calcare molto lavorato e solido, che offre ottimi 
appigli per le mani e appoggi per i piedi. Ci portiamo alla destra del Primo Corno (814 m) fin dove la traccia finisce, per 
salire sopra degli enormi roccioni. Anche qui l’arrampicata è semplice, ma dobbiamo comunque fare un minimo di at-
tenzione, poi un breve traverso ed una serie di piccoli salti rocciosi ed eccoci alla croce di vetta del M.te Barro (922 m. 
B) Per chi non se la sente, è possibile prendere il sentiero 307 (Il sentiero delle torri). Questo è un po più lungo con una 
pendenza inizialmente decisa per poi addolcire. Si passa nelle vicinanze dei resti di una fortificazione romana sino ad 
arrivare ad un vecchio monastero, da li in circa 20 minuti si potrà salire alla vetta del monte Barro dove ci si congiunge-
rà con il primo gruppo per scendere sul sentiero 304 ed arrivare a Pian Sciresa dove è possibile mangiare. Da lì lungo il 
sentiero 301 torneremo in circa 1 ora al punto di partenza. 

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00, rientro previsto ore 17,00 circa. 
            Pranzo Possibilità di un piatto di pastasciutta  presso la struttura degli Alpini a Pian Sciresa 

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

Referente      : Emilio Colombo, Natale Maffioletti 

Prossime uscite : …   mercoledì 27 novembre - Sasso San Martino 
     
 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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Media 
 Montagna si Consigliati 922 600 600 5,00 T/E F1/F2 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

M.te Barro: dalla cima la vista spazia a 360° dalle Prealpi lombarde, alle 
province di Lecco e Como, ai vari laghi di Annone, Pusiano e Alserio ed 
ovviamente il Lago di Como. Ovviamente non manca la vista della Gri-
gna Settentrionale e della Grignetta. Sentiero delle Torri: Area archeolo-
gica dell’insediamento di età gota (V-VI sec. D.C.) un tranquillo percorso 
osservando i luoghi di un imponente sito fortificato realizzato dai Romani 
nel Tardo Impero.
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