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RIFUGIO MAGNOLINI

Partenza: .................. Stazione Fs Besana B.za ......
Rientro: .................... Besana in Brianza .................
Ceratello/Costa Volpino Bg ...
Inizio Escursione:
Altitudine: .................. ..............................................
Lunghezza Percorso: ..............................................
Dislivello: .................. ..............................................
Tempo: ..................... Andata e Ritorno ..................
Difficoltà: .................. Escursione Facile
Attrezzatura: ............ Equipaggiamento da Trekking
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se non si raggiungono 25/30 iscritti
NOTE: INFORMAZIONI SEDE CAI BESANA

SENTIERO CAI 558
Seguire le indicazioni per Lago d’Iseo a seguire Costa Volpino
posteggiare l'auto o il pulman a Costa Volpino.
Il rifugio, punto obbligato di passaggio per ascendere al monte
Alto, si raggiunge percorrendo un sentiero che in principio
risale la Valle di Supine per poi inerpicarsi lungo le pendici s-o
del rilievo montuoso, tra casere e panorami sul lago d’Iseo.
Dalla piazza principale di Ceratello (813 m), raggiungibile da
Costa Volpino per ripida strada a tornanti, si segue in piano la
larga carrozzabile che porta al ristorante di Cascina Ciar, dove
si può parcheggiare. Poco oltre si ignora il segnavia 551 a sx
e si imbocca a destra una carrareccia (segnavia 558) che entra
in un bosco di pini. La strada sale lungamente compiendo
un primo tornante a sinistra e poi uno più ampio a destra,
giungendo rapidamente a un alpeggio con diverse malghe.
In corrispondenza di quella più alta si svolta a dx presso un
bivio continuando a salire fino a una curva a sinistra.
Qui la segnaletica abbandona la strada principale e si immette
su un dissestato e irto sentiero sulla destra.
Proseguendo sul tracciato si giunge alle prime baite di Prà di
Casera (1305m, 1h). Si prosegue portandosi nella parte alta del
vasto e caratteristico alpeggio, con viste sul Sebino superiore.
Su una buona mulattiera con steccato, si costeggia ora il limite
sinistro della pineta e, attraversando un ampio pascolo, si
guadagna dislivello sul vasto pianoro sottostante il Monte Alto,
dove si trova un’enorme cascina (1571 m). Continuando si
attraversa a mezzacosta in leggera salita, raggiungendo poi in
piano il Rifugio Magnolini (1612 m) di proprietà della Sezione
CA I di Lovere.
Per chi lo desidera, dal Rifugio Magnolini è poi possibile
accedere alla cima del Monte Alto (1723 m).
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