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

Giovedì 3 febbraio 

                                          Rifugio Parafulmine                2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: 
A) Dal parcheggio continuiamo lungo la carreggiata, troviamo un cartello con l’indicazione “RIFUGIO PA-
RAFULMINE” 1.536 m. Proseguiamo superando le abitazioni e il bar/ristorante Monte Farno, lasciandolo 
alla nostra destra. Iniziamo il cammino lungo la ripida cementata, questo è il tratto più con una bella pendenza 
per cir ca 15 minuti. Terminato quest’ultimo tratto, termina anche la parte più ripida di tutto il percorso. Ora il 
cammino procede su una comoda mulattiera sterrata in piano, alla nostra sinistra, svetta sulla cima del “PIZ-
ZO FORMICO” la croce, ben visibile lungo tutto il percorso, proseguendo il cammino, poco più avanti sulla 
sinistra troviamo la deviazione che porta alla cima del Pizzo Formico, il sentiero vi condurrà alla meta  in cir-
ca 40 minuti (cartello in legno). Proseguiamo il nostro cammino sempre in piano, fino ad arrivare a un bivio, 
un cartello di legno ci indica “RIFUGIO PARAFULMINE” con la freccia verso destra sentiero n. 545.  Con-
tinuiamo sulla mulattiera che svolta a destra, ormai siamo a metà percorso, il rifugio già si intravede sopra le 
nostre teste, ed è sempre ben visibile la croce del Pizzo Formico. Ora la mulattiera, riprende a salire dolce-
mente a tornanti, fino a portarci al rifugio a 1.536 m e da qui, sulla terrazza del rifugio, la vista spazia all’infi-
nito. 
B) Per i più allenati è possibile salire al Pizzo Formico e poi raggiungere il rifugio Parafulmine. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass rafforzato

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8,00  rientro previsto ore17,00 circa. 
              Possibilità di pranzo presso il rifugio Parafulmine con menù alla carta 

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

Referente      : Silvana Carioli  cell.: 3933006821  

Prossime uscite : Mercoledì 16 febbraio -  Ciaspolata  Monte Poieto 

 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

In una splendida cornice offerta dalle prealpi orobi-
che, il rifugio offre punto d'appoggio per tutti gli 
escursionisti più o meno esperti che amano la monta-
gna ed i suoi paesaggi. 
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