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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

 
 

 

   
 

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

 

Mercoledì 27 Febbraio 

            La via Priula (con le ciaspole)        N° 4/2013 
 

 
La Via Priula, una strada voluta dalla Serenissima che ne affidò i lavori al 

Podestà di Bergamo, Alvise Priuli, dal quale prese il nome, venne costruita nel 

1592/1593 ed era di notevole importanza strategica e commerciale poiché 

collegava Bergamo con Morbegno dando sbocco al Nord-Europa. 

 

 

  

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 

H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h        Dis. h     Totale h    Difficoltà Fatica Durata gg     Tipo gita 

  1830 580 580 2,30 2,00 4,30 E F3 1 T/Esc 

    

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature 

 si si  si ciaspole 

 
Raggiunto e superato il centro abitato di Mezzoldo, in Alta Valle Brembana, giungiamo sino alla località Ponte 

dell’Acqua (1272 mt.) ove, parcheggiamo e calzate le ciaspole, imbocchiamo il segnavia 114 CAI che ripercorre un 

tratto della storia Via Priula. Ci inoltriamo nel fitto bosco di conifere che, salendo in lieve pendenza ed a zig-zag, 

conduce in breve tempo alle prime baite e casere. Sopra di noi, alzando lo sguardo, intravediamo la strada provinciale 

per il Passo San Marco e il Rifugio Passo San Marco 2000 che, ciaspolando, raggiungiamo in poco tempo. 

Il panorama si apre a 360 gradi sul massiccio del Monte Ponteranica ed il vicino Monte Valletto, il Passo San 

Marco, il Monte Cavallo, il Silstri, il Passo San Simone, il Pegherolo e l’Arera. Ancora una decina di minuti di 

camminata e raggiungiamo la già visibile Cà San Marco. 

 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00     rientro previsto ore 18,00 circa. 

                       Possibilità di pranzare al rifugio Cà San Marco 2000 

   

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. 

 

Referente      : Maffioletti Natale – tel. 3386232464          

 

Prossima uscita : Mercoledì 13 marzo – Sentiero Rotary-Percorso Manzoniano (da piazzale funivia Piani d’Erna a             

Somasca) 
 

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 


