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Agosto è il mese principale per le ferie estive ed il Vecchio Scarpone come tradizione vuole anche per quest’anno propone gite  
per tutti i mercoledì del mese in modo da dare a tutti gli amanti della montagna la possibilità di partecipare a facili gite aventi 
tutte come meta un Rifugio ma anche con la possibilità d’andare oltre e raggiungere altri interessanti punti d’arrivo. 
vi aspettiamo…..Passaparola!!!! 
 

Rifugi d’Agosto 2008 
 

Mercoledì 06 Agosto: Rifugio Cuney mt. 2653 (Valle d’Aosta) 
Il Rifugio Cuney è stato ristrutturato nel 1994 ed è di proprietà della parrocchia di Saint-Barthélemy, la costruzione è in pietra ed è un 
posto tappa dell'Alta Via n. 1. Il Santuario adiacente è aperto solo per le ricorrenze. Con i suoi 2656 metri il Santuario di Cuney è 
l’edificio religioso che si trova alla quota più elevata in Europa. 

Da Porliod si percorre il sentiero 11B che salendo tra praterie d’alta quota e boschi di conifere conduce al pianoro a valle della Tsa de 
Fontaney. Da qui si prosegue sul sentiero n° 11 proveniente da Lignan che alterna tratti ripidi ad altri più dolci, fino a raggiungere il 
Colle du Salvè mt. 2568 segnato da una grande croce lignea; Dal colle si ha una bella visuale sulla Valtournanche e di fronte a noi in 
lontananza è già possibile scorgere il rifugio che da questo punto può essere raggiunto seguendo il tracciato dell’Alta Via n° 1 che 
taglia trasversalmente le pendici della Becca de Fontaney ed infine raggiunge la splendida conca dove si trova il Rifugio con accanto 
il Santuario. 

Località di partenza/arrivo : Porliod mt. 1879 
Dislivello salita/discesa  : mt. 774 ca. 
Tempo di percorrenza  : ore 5,00 ca. A/R 
Difficoltà   : E (Escursionismo) 
Capigita    : Cesana Beniamino, Maffioletti Natale 
Cartografia   : L’Escursionista Scala 1 : 25.000 n° 06 Valpelline-Saint Barthèlemy 
 
Quote Bus : Soci  €. 19,00   Non Soci  €. 21,00 
Partenza    : Ore 6,00 da Vaprio, Piazzale Cimitero 
 

Mercoledì 13 Agosto: Capanna Alpinisti Monzesi mt. 1173 (Lombardia) 
 
Il Rifugio è situato sulle pendici meridionali del Monte Resegone, sul lato occidentale del canalone della Val Negra, poco sotto il 
Passo del Fò. Dopo lunga ed impegnativa ristrutturazione è stato riaperto nell’Ottobre 2007. 
 
Da Erve, in fondo al paese nei pressi di una rotonda inizia il percorso segnalato n° 11, c’incamminiamo su di una stradina sterrata alla 
sinistra del torrente, di fronte su una delle cime del Resegone, distinguiamo nettamente la costruzione bianca e rossa del Rifugio 
Azzoni. Superata una cappelletta, arriviamo in località Gnètt mt. 663 nei pressi di un agriturismo; continuiamo su di un sentiero con 
segnavia Rifugio Alpinisti Monzesi proseguendo fino alla Cà del Prà (baita con fontanile) da dove si arriva al bivio mt. 691, a sinistra 
c’è la variante Prà del Rat ed a destra il percorso principale che segue le sponde del Galaveso. Proseguiamo addentrandoci nel bosco 
arrivando al ponte del Bruco, si sale a zig zag e dopo un paio di guadi abbandoniamo il torrente e sempre in salita troviamo un bivio 
con cartelli segnalatori. Dopo un tratto quasi in piano riprendiamo a salire fino ad un altro bivio dove prendiamo a sinistra incontrando 
più avanti l’uscita della variante Prà di Rat, ignorando il sentiero n° 24 per il Magnodeno, superiamo una sorgente con vasca per 
raggiungere in breve il rifugio. 
 
Località di partenza/arrivo : Erve mt. 559 
Dislivello salita/discesa  : mt. 614 
Tempo di percorrenza  : ore 4,00 ca. A/R 
Difficoltà   : E (Escursionismo) 
Capigita    : Edmo Diozzi, Francesco Margutti 
Cartografia   : Kompass Scala 1 : 50.000 n° 105 Lecco, Valle Brembana 
 
Possibilità: Rifugio Azzoni mt. 1860-Monte Resegone mt. 1875 ore 3,30 ca. A/R o altri itinerari. 
 
Quote Bus Soci C.A.I. €. 14,50  Non Soci €. 16,50 
Partenza Ore 6,30 da Vaprio, Piazzale Cimitero 

 
 



Venerdì 15 Agosto: Baita Confino – Pranzo di Ferragosto 
 
Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo l’appuntamento in Baita per il tradizionale Pranzo di Ferragosto, il menù 
completo e variegato lascerà certamente soddisfatti tutti quanti vorranno farci compagnia. La locandina particolareggiata con menù e 
costo è reperibile presso la Sede o sul nostro sito www.caivaprio.it. Prenotazione dietro versamento della quota pranzo di €. 22,00 
 

Mercoledì 20 Agosto: Rifugio Bertacchi mt.2196 Lombardia) 
 
Il Rifugio, dedicato al grande poeta della Val Chiavenna, Giovanni Bertacchi è situato in alta Val di San Giacomo accanto al Lago di 
Emet. 
 
Poco dopo aver superato la diga del Lago di Montespluga, troviamo sulla destra alcune case ed un piccolo parcheggio, superata una 
stanga c’incamminiamo lungo la sterrata che sale in lieve pendenza per il versante meridionale dello Spadolazzo tra prati, pietraie e 
cespugli di rododendri. Abbandoniamo la sterrata che porta ad un cava e prendiamo un sentiero sulla destra (cartello Lago Emet-
Rifugio Bertacchi), cambiamo versante perdendo la vista del lago per vedere la sottostante Madesimo. Il rifugio si vede ora in 
lontananza, ma dovremo compiere ancora un semicerchio a mezza costa per raggiungerlo. 
 
Località di partenza/arrivo : Lago di Montespluga (località Suretta) mt. 1901 
Dislivello salita/discesa  : mt. 295 ca 
Tempo di percorrenza  : ore 2,30 ca. A/R 
Difficoltà   : E (Escursionismo) 
Capigita    : Beniamino Cesana, Natale Maffioletti 
Cartografia   : Kompass Scala 1 : 50.000 n°  
 
Possibilità dal Rifugio: Passo d’Emet mt. 2294 ore 1,00 ca. A/R-Lago Ghiacciato mt. 2508 ore 2,45 ca. A/R o altri itinerari 
 
Quote Bus : Soci  €. 17,00   Non Soci  €. 19,00 
Partenza    : Ore 6,00 da Vaprio, Piazzale Cimitero 
 

Mercoledì 27 Agosto: Rifugio Luigi Bietti-Buzzi mt. 1710 (Lombardia) 
 
Il rifugio Bietti-Buzzi, si trova in una posizione molto panoramica, al centro del grande anfiteatro del Releccio. Tutt’attorno si 
innalzano la Cresta di Piancaformia, la vetta del Grignone, il Sasso dei Carbonari e il Sasso Cavallo. Di fronte, la vista spazia da 
scorci del Lario al Monte Rosa.  
Fondato nel 1886 con il nome di “Capanna Releccio”, il rifugio fu ristrutturato per la prima volta nel 1938, quando cambiò nome e 
venne intitolato a Luigi Bietti, alpinista milanese. Nel 1951 venne di nuovo ampliato e assunse l'aspetto attuale.  
Di proprietà del C.A.I. di Mandello del Lario è attualmente in fase di ristrutturazione. 
 
Lasciata l’ampio parcheggio, prendiamo il sentiero sulla destra con vari segnavia raggiungendo una santella e contornando il fianco 
del Grumellone avendo alla nostra sinistra la profonda voragine che scende ripida nella Valle dei Mulini. Si procede nel bosco 
superando un intaglio nella roccia e tratti in piano ed in salita, fino ad un segnavia che indica sulla destra il sentiero n° 24 per il 
Rifugio Bietti sul quale ripidamente saliamo verso la Bocchetta di Prada mt. 1626 da dove in breve si raggiunge il Bivacco 89a 
Brigata e la Porta di Prada mt. 1692, splendido arco di roccia. Riprendiamo il cammino passando da un insellatura e poi in discesa; 
riprendiamo a salire sino ad una forcella (cancello di legno) entrando così nel bacino del Releccio e dopo aver superato due canali 
rocciosi raggiungiamo il rifugio. 
 
Località di partenza/arrivo : Rifugio Cainallo/Passo di Cainallo mt.1290 
Dislivello salita/discesa  : mt. 478 ca. 
Tempo di percorrenza  : ore 3,00 ca. A/R 
Difficoltà   : E (Escursionismo) 
Capigita    : Francesco Margutti,  
Cartografia   : Kompass Scala 1 : 50.000 n° 105 Lecco, Valle Brembana 
 
Possibilità dal Rifugio: Rifugio A.Bogani mt. 1816 ore 0,50 ca. A/R-Rifugio L.Brioschi mt.2410 ore 1,30 ca. 
 
Quote Bus : Soci  €. 14,50   Non Soci €. 16,50 
Partenza    : Ore 6,30 da Vaprio, Piazzale Cimitero 
 
Le iscrizioni si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone oppure presso la Sede ad esaurimento posti disponibili. 
 
N.B. la Sede, durante il mese d’Agosto sarà aperta al Martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00 solamente per le iscrizioni alle gite 
del Vecchio Scarpone. 


