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

 

Mercoledì 13 Febbraio 

Valle Imagna “di ponte in ponte 
 

Località di partenza   : Villa d’Almè 

Località di arrivo   : Villa d’Almè 

Dislivello in salita   : 50 m. 

Dislivello in discesa   : 50 m. 

Tempo di percorrenza  : 4,00 ore ( A/R ) 

Sviluppo   : 8 KM totale 

Difficoltà   : E (Escursionismo) 

Referenti   : Rusconi Franca 

 

Descrizione del percorso: Da Villa d’Almè , presso il mobilificio, si prende il sentiero che porta alla 

passerella sul Brembo, dopo la quale si sale per uno stupendo viottolo a Clanezzo. Si attraversa il borgo e si 

imbocca il sentiero conosciuto come “sentiero del Chitò” (dal nome dell’ingegnere che progettò questo 

canale per portare a Clanezzo l’acqua del torrente Imagna ed alimentare una centrale elettrica) che attraverso 

boschi e sponde rocciose porta direttamente a Capizzone.  

Questo sentiero è stato ricavato coprendo il canale per renderlo ciclopedonale. 

Lungo il percorso si incontrano alcune sorgenti ed alcuni imbocchi di sentiero per il monte Ubione , alle cui 

falde scorre il sentiero, che termina al ponte di Capizzone , usato negli anni ’80 per il free climbing sui 

piloni. 

Da questo punto si attraversa il paese e si sale verso la chiesa nei cui pressi si trova la trattoria dove si sosta 

per il pranzo. 

 

Programma      : Partenza dal Cimitero di Vaprio alle ore 9,00 

                               Partenza da Villa d’Almè ore 10,00 circa con arrivo e pranzo a Capizzone ore 12,30 circa 

                               Partenza da Capizzone ore 14,00 circa, bus ore 16,00, rientro previsto ore 17,00 circa. 

                           

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

         dei posti disponibili.         

    Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la 

    stipulazione  della   polizza assicurativa (costo €. 7,00) 

 

Quote        : Bus, costo da definire. 

          Pranzo (facoltativo) €. 11,00 (bis di primi, secondo, acqua/vino e caffè) 

  

Prossima uscita  : Mercoledì 27 Febbraio  

                               Sci Fondo/Ciaspole: Flassin (Valle d’Aosta)  Referente Maffioletti Natale 

 

 
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 
 

 


