
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO     Montagna 
 Sezione di Bergamo     Turismo 
Sottosezione di Vaprio d’Adda     Cultura 
        Ciclo Turismo 

Telefono Sede: 02 9094202 
  

 

Continuando nella collaudata tradizione di proporre per il mese d’Agosto escursioni, avente tutte come 
riferimento un rifugio, anche per questa undicesima stagione il Vecchio Scarpone è lieto di presentare:  
 

Rifugi d’Agosto 2009 
 
Mercoledì 05 Agosto  
Rifugio Cimon della Bagozza mt. 1600 
 
Di proprietà privata, il rifugio è stato ricavato dalla ristrutturazione di un edificio delle ex miniere, gode di una 
particolare posizione panoramica sulla valle ed è direttamente gestito con squisita ospitalità dalla proprietà, la 
Famiglia Visini. E’ punto di partenza per rinomate escursioni nell’alta Val di Scalve. 
Il Rifugio si raggiunge in un’ora circa da Schilpario/località Fondi mt. 1261 (parcheggio); è possibile giungere 
in macchina a pochi minuti dal rifugio.  
 
Cimon della Bagozza mt. 2409 
Il Cimon della Bagozza è una delle più suggestive montagne che dominano la Conca dei Campelli, con la sua 
forma slanciata e i suoi ghiaioni calcarei si erge quasi a dominio sull’intera area scalvina. Dalla vetta si può 
ammirare un’indescrivibile panorama. 
 
Dislivello salita/discesa +/- mt. 840 – Tempo di percorrenza ore 4,30 ca. A/R – Difficoltà ED (Esc. Difficile) 
 
Passo dei Campelli mt. 1892 
Facilissima e remunerativa meta, quest’escursione è sicuramente la più frequentata della zona; dal passo si può 
raggiungere in breve il Monte Campione mt. 2174. 
 
Dislivello salita/discesa +/- mt. 292 – Tempo di percorrenza ore 3,00 ca. A/R – Difficoltà EF (Esc. Facile) 
 
Coordinatori logistici : Natale Maffioletti, Gianni Riva – Partenza ore 6,00 da Piazzale Cimitero 
 
 
Mercoledì 12 Agosto 
Rifugio Cà San Marco mt. 1830 – Monte Ponteranica mt. 2378 
 
La Casa Cantoniera della Cà San Marco è un solido fabbricato in pietra ed è uno dei più antichi rifugi presenti 
sulle montagne d’Europa. Edificato nel 1593, all’epoca in cui venne realizzata la strada Priula, aveva la 
funzione d’ospitare i mercanti impegnati a trasportare merci fra i territori della Serenissima ed i Grigioni. 
Di proprietà privata sorge nei pressi del Passo San Marco, collegamento stradale tra la Provincia di Bergamo e 
la Valtellina. 
E’ base di partenza per numerose escursioni, quella da noi proposta porta in vetta al Monte Ponteranica mt. 
2378; la vetta si raggiunge con un bell’itinerario di cresta che dapprima raggiunge il Passo del Verrobbio mt. 
2026 , con resti di postazioni militari della Guerra 1915-18, si prosegue poi per il Monte Colombarolo mt. 2117 
e quindi per il Ponteranica Orientale mt. 2378. 
Altre meno impegnative escursioni, tra le quali i Laghetti di Ponteranica sono possibili per le persone meno 
allenate.   
Dislivello salita/discesa +/- mt. 548 – Tempo di percorrenza ore 3,00 ca. A/R – Difficoltà EF (Esc. Facile) 
 
Coordinatore logistico: Carlo Colombo – Partenza ore 7,00 da Piazzale Cimitero 

 
 



 
 
Sabato 15 Agosto 
Baita Confino – Ferragosto in Baita 
 
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 19 Agosto 
Rifugio Dino Tavecchia mt. 1496 
 
Il rifugio venne costruito in Val Biandino nel 1928 ed inaugurato nel 1932; dato alle fiamme per motivi bellici 
nel 1944, venne ricostruito successivamente dalla Famiglia Tantardini di Introbio e gestito sino al 1995; dopo 
anni di chiusura,  il 10 Dicembre 2006 il rifugio riapre, ristrutturato a nuovo, grazie ai nuovi proprietari, la 
Famiglia Buzzoni (indimenticabili gestori del Rifugio Grassi). Il rifugio si presenta come base per effettuare 
diverse escursioni tra le quali il Pizzo dei Tre Signori, dominatore incontrastato della zona. 
Accesso da Premana (zona industriale). 
 
Dislivello salita/discesa +/- mt. 750, Tempo di percorrenza ore 5,30 ca. A/R – difficoltà EF (Esc. Facile) 
 
Coordinatore logistico: Carlo Colombo – Partenza ore 6,00 da Piazzale Cimitero  
 
 
Mercoledì 27 Agosto 
Rifugio Alpe Parpinasca mt. 1210 
 
Il Rifugio si trova in Val d’Ossola, nel Comune di Trontano, nella fascia di pre-parco del Parco nazionale della 
Val Grande, sugli ameni pascoli dell’Alpe omonima a 1200 metri di quota. 
E’ una bella struttura immersa nel verde dei pascoli contornati da estese faggete e al cospetto del Pizzo 
Tignolino che domina Trontano e l’ampia vallata del Rio Graglia. E’ un balcone naturale sulla porzione 
settentrionale della Val d’Ossola, il panorama ampio e variegato comprende cime di tremila metri; la zona è di 
notevole interesse sia per la natura che per i paesaggi circostanti, numerose sono le escursioni possibili con 
partenza dal rifugio. 
Il Rifugio è gestito da “Montagna e Natura-Guida Alpina Giorgio Giudici” e si raggiunge da Trontano 
percorrendo il Sentiero Natura del Parco o per strada consortile adatta anche agli amanti della Mountain Bike.  
 
Dislivello salita/discesa +/- mt. 660 – Tempo di percorrenza ore 3,15 ca. A/R – Difficoltà EF (Esc. Facile) 
 
Coordinatore logistico: Francesco Margutti – Partenza ore 6,00 da Piazzale Cimitero 
 
 
Iscrizioni:  Si ricevono sui bus delle gite del Vecchio Scarpone, oppure presso la Sede che ricordiamo sarà aperta tutti i martedì 
d’Agosto dalle ore 21,00 alle 22,00 e dove sarà possibile ricevere informazioni sul programma  presentato. 
 
Nota: Le gite si faranno in bus al raggiungimento di n° 30 adesioni, se non si raggiungerà tale numero, saranno organizzate con 
mezzi propri. 
 
Ricordiamo: Le iscrizioni telefoniche comportano l’obbligo del pagamento della quota bus in caso di rinuncia oltre il Giovedì 
antecedente la gita (è prevista la sostituzioni con eventuali persone in lista d’attesa).  
 
“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” 


