
Via Magenta, 15 - 20069 –  
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722 

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       

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

Mercoledì 8 maggio 

Da Avolasio ai Piani di Artavaggio 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: da Avolasio, frazione di Vedeseta a quota 1050 m., imbocchiamo (segnavia 
CAI 151) la stradina che parte subito in decisa salita e, percorsi due tornantini nel bosco verso sinistra, sopra 
la frazioncina, con un lungo traversone, prendiamo quota. Ci concediamo un tratto di mulattiera-scorciatoia e, 
usciti dal bosco, sbuchiamo di fronte ad alcune casette, in disuso ormai, in località Prato Giugno (1268 m). 
Siamo su un bel pianoro prativo, molto bello, panoramico verso il Resegone, il Due Mani, le Grigne, la valle 
di Bordesiglio e lo Zucco di Maesimo. Da qui in avanti è una festa per gli occhi. Saliamo, questi panoramici 
pratoni, dove sono incastonate belle baite ristrutturate. Poi la stradina rientra nel bosco, si spiana e ne riesce 
poco dopo buttandoci addosso all'improvviso una splendida gobba della montagna chiamata "La Sella" a quo-
ta 1400 m circa. Il panorama sulla Valtaleggio da qui è insolito e grandioso, si distinguono i paesi di Peghera, 
Olda, Sottochiesa e Pizzino con il Corno Zuccone in primo piano , il Cancervo e Venturosa sullo sfondo e, più 
lontano, l’Alben. Continuiamo sulla sterrata 151 su traversoni e scollinamenti, incontrando baite e pascoli, 
sorgenti e stagni fino ad incrociare la sterrata che sale dalla Culmine S. Pietro...le due sterrate si uniscono in 
una. Proseguiamo ancora fino a raggiungere, dopo circa oltre due ore e mezza di cammino, i Piani d’Artavag-
gio a quota 1650 m. Il Ritorno è per il medesimo percorso fatto in salita. 
Per chi lo desidera (tempo e neve permettendo) è possibile salire sul Monte Sodadura (2010 m.) o Cima di 
Piazzo (2057 m.)  

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00, rientro previsto ore 18,00 circa. 
            Pranzo presso il Rifugio Casari a € 15,00 o € 10,00  

Iscrizioni     :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede. (tel. 30068722) 
    
Referente      : Franca Rusconi 

Prossime uscite : …   mercoledì 15 maggio - Passo della Manina (Lizzola) 

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 Fatica Durata 

gg    Altre attrezzature

Alta  
Montagna si Consigliati 1650 600 600 5,00 E F2 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Da Avolasio, estremo baluardo abitato della Val Taleggio ai Piani di Ar-
tavaggio è un susseguirsi di pascoli, un tempo preziosa risorsa per i mon-
tanari, oggi riscoperti grazie al ritorno dell’attività casearia e dell’allar-
gata possibilità escursionistica. Il sentiero CAI 151 è stato di fatto "sosti-
tuito" da una stradina sterrata.
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