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domenica 
22  gen  2017 �������������	
   (m. 1960) 

ciaspolata 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 07:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: Foppolo  (Bg) m. 1660 
DISLIVELLO:  m. 450 
TEMPO: A�: h 2,30; R� h. 2,30 h. 5,00 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 

  
 

 

Il rifugio Casera di Dordona si trova in alta Val Madre (m. 1930) comune di Fusine, non lontano dall'omonimo 
passo sul confine tra la provincia di Sondrio e quella di Bergamo. 
Il rifugio si raggiunge, da Foppolo, attraverso una strada sterrata che sale fino ai 2063 metri del Passo di 
Dordona, congiungendosi con la pista gemella che sale da Fusine, in Valtellina. 
Al Passo Dordona, è possibile ancora osservare i resti delle trincee risalenti alla prima guerra mondiale. 
 
Raggiunto Foppolo in alta Val Brembana, conviene parcheggiare verso la frazione di Rovera, da dove si 
individua la traccia della gippabile (segnavia Cai n° 204) che 
sale per pascoli innevati e vede alla sua destra la larga pista 
della Quarta Baita.  
Dopo una serie di tornantini e sottopassato l'elettrodotto di 
almeno 300, metri, si incontra un bivio, noi prendiamo la 
traccia di sinistra che, per un lungo tratto, si allunga in piano 
verso settentrione. Il Passo Dordona è là davanti e sotto si 
scorge, semisommersa dalla neve, la sopraccitata Baita 
Cornellini, dormiente a 1828 metri.  
Solo in caso di recenti e forti nevicate è opportuno evitare 
questo traverso, diversamente lo si trova già pistato da coloro 
che ci hanno preceduto. Senza impennate, un ultimo tornante ci 
porta sui ripiani del valico e l'occhio attento qui individua la sede dell'omonimo laghetto (2057 m. 1h 30' dalla 
partenza). A destra invece fa bella mostra di sé il Monte Toro. Il caratteristico crocefisso ligneo ci dice che 
siamo al Passo di Dordona (2061 m.), valico storico che per secoli ha visto la transumanza verso i grassi pascoli 
della Valtellina e del Maloja. 
Il luogo è di notevole interesse anche per i resti delle fortificazioni militari risalenti alla prima guerra mondiale. 
Non solo, ma la Val Madre che si apre a nord del passo deve la sua importanza alle attività di estrazione del ferro 
che vi si esercitavano, tanto che, fino al secolo VI, fu una delle valli più importanti del versante orobico 
valtellinese ed una delle più interessate dai commerci con il versante bergamasco, proprio attraverso il passo di 
Dordona.  
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domenica 
12  feb  2017 ����������	
���   (m. 1686) 

escursionismo 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 07:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: San Primo   (CO) m. 1090 
DISLIVELLO:  m. 600 
TEMPO: A�: h 2,00; R� h. 1,30 h. 3,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile F 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Il Monte San Primo è la montagna più alta del Triangolo Lariano. Dalla sua cima, 1686 m, che domina i monti 
vicini, il panorama è spettacolare: verso est il Legnone, le Grigne e il Resegone; verso nord la Valtellina; a ovest 
i monti che fiancheggiano il Lago di Como (con lo sfondo del Monte Rosa) e verso sud le cime del Triangolo 
Lariano, il Palanzone e i Corni di Canzo. Guardando in basso, poi, in ogni direzione appare lo specchio argentato 
delle acque del Lago di Como, in tutte le sue famose diramazioni di manzoniana memoria. 
 
Partiamo da San Primo, dove i parcheggi sono numerosi, e 
imbocchiamo il sentiero che sale verso sinistra seguendo le 
indicazioni per Alpe del Borgo. L'Alpe si raggiunge in circa 
20 minuti di cammino su una stradina. Proseguiamo sempre in 
salita in direzione Alpe di Magreglio e Alpe di Terra Biotta. 
Giungiamo alla Bocchetta dell'Alpe di Terra Biotta, 
un'ampia sella erbosa molto panoramica, dove troviamo il 
segnale che indica la vetta del Monte San Primo. 
Il segnale indica il percorso che si snoda lungo la cresta,  
oppure proseguiamo sul largo sentiero verso sinistra che taglia 
a mezza costa il pendio erboso esposto a sud. 
La pendenza è moderata e si può percorrere in tutta tranquillità 
godendosi il panorama verso il Cornizzolo e i laghi di Pusiano e Alserio.  
Compiuto l'ultimo strappo in salita, giungiamo sulla vetta e qui possiamo fare una sosta per riposarci. 
 
Sul versante nord del Monte San Primo, in posizione panoramica, si trova il Rifugio Martina (m. 1231). 
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domenica 
26  feb  2017 ����������	����   (m. 1392) 

escursionismo 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 08:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: San Bernardo   (BG) m. 858 
DISLIVELLO:  m. 534 
TEMPO: A�: h 2,30; R�: h. 1,30 h. 4,00 
DIFFICOLTA’: escursione facile F 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Il Monte Linzone è la cima più alta della dorsale dell’Albenza 
 

La via di accesso parte da Roncola San Bernardo dove, superato il cimitero lungo la via Padrone, lasciamo 
l’auto per imboccare il segnavia 571 CAI. Il sentiero 
si inerpica nel bosco con moderata pendenza sino a 
raggiungere la prima baita circondata da un muretto 
in pietra. 
 
Usciti dal bosco, continuiamo a salire con maggior 
pendenza, facendo eventualmente una breve sosta 
alla Madonna G.A.M. Ramera, sino a raggiungere 
poi un costone roccioso, ove occorre prestare 
maggior attenzione, poichè a tratti, ghiacciato, per 
poi uscire sui panoramici prati innevati della cresta 
sommitale che ci condurranno alla meta. 
 

Si prosegue ora fiancheggiando il Santuario dedicato 
alla Santa Famiglia di Nazareth e, procedendo 
lungo la cresta, in pochi minuti raggiungiamo l’ampia vetta sulla quale sorge una grande croce in ferro. 
 
Dalla vetta, panorama a 360° sulle principali vette delle Orobie: l’Alben, l’Arera, il Menna, il gruppo dei Tre 
Signori, il Venturosa, ed oltre ancora, sino al massiccio del Monte Rosa. Alle spalle abbiamo la Pianura Padana 
che si estende all’infinito. 
 

Discesa per lo stesso percorso di salita. 
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domenica 
18  mar  2017 

�����������	
��������   
(m. 1620)   

ciaspolata 
������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 13:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: San Giuseppe   (SO) m. 1430 
DISLIVELLO:  m. 200 
TEMPO: A�: h 2,30; R� h. 2,00 h. 4,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE: Discesa  effettuata  in  NOTTURNA 

 

  
 

 
L'itinerario proposto potrebbe essere un anello sfruttando la pista di fondo per la salita, mentre per il ritorno, la 
strada perfettamente innevata e battuta, che porta da Chiareggio a San Giuseppe. 
  
Con le ciaspole ai piedi andiamo verso la pista dove, da 
Sabbionaccio, mantenendo il lato destro ciaspoliamo lungo il 
percorso da fondo fino a Carotte (1472 m). (con neve in 
abbondanza la pista da fondo potrebbe proseguire battuta fino a 
Chiareggio).. 
Se la pista è battuta fino a Carotte,  proseguiamo con le ciaspole ai 
piedi, affrontiamo la breve salita e seguendo la traccia della pista da 
fondo arriviamo a una deviazione, dove il cartello di colore giallo 
indica il Sentiero Rusca. Noi tralasciamo questa deviazione e 
proseguiamo in piano verso Senevedo (1490 m).  
Qui comincia un tratto in salita e dopo aver attraversato il bosco, 
sempre seguendo la pista da sci da fondo, arriviamo sulla strada 
innevata e percorriamo l’ultimo tratto per Chiareggio (1620 m). 
Per chiudere l’anello, il ritorno si svolge lungo la comoda strada estiva, battuta ed innevata adibita a pista da 
fondo. 
ATTENZIONE! La strada è percorribile anche dalle motoslitte. 
 

 
Prevista la cena alla "Tana del Grillo".  
E, per concludere, affronteremo la discesa con le pile 
frontali, immersi  nella magica oscurità della notte, 
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domenica 
30  apr  2017 ��������	��
����   (m. 1801) 

escursionismo 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 07:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: Crandola   (LC) m. 766 
DISLIVELLO:  m. 1035 
TEMPO: A�: h 3,00; R� h. 2,30 h. 5,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Il Cimone di Margno si trova sulla catena che separa la Valsassina a dalla Val Varrone. È un panoramico e 
largo dosso erboso con le pendici boschive, a NE un bosco di larici ne lambisce la cima. 
Facilmente raggiungibile da più parti. 
 

L'itinerario proposto prende avvio da Cràndola (m. 766). Ma chi desidera accorciare il percorso può partire 
dall'Alpe di Paglio (m. 1386) e con un dislivello in salita è di m. 415, raggiunge la cima del Cimone di Margno. 
 

Da uno dei parcheggi presenti nella parte superiore di Cràndola, ci si incammina sulla strada asfaltata che passa 
fra le case più in alto del paese, compie un paio di tornanti e poi diventa sterrata. Si segue questa stradina per un 
buon tratto, poi la si abbandona e si prosegue sulla mulattiera 
segnalata da cartelli in legno per l'Alpe Piazza. La mulattiera 
sale ripida nel bosco, interseca più volte la stradina ed infine 
conduce all'Ape Piazza (m. 1187). Si prosegue a monte di 
questo alpeggio, su tracce di sentiero e poco a destra di un'alta 
croce in metallo, si interseca una pista cementata. Questa pista, 
50 metri sopra, immette nella stradina sterrata che abbiamo 
abbandonato in precedenza.            Qui si offrono 2 possibilità: 
1°) Si segue questa stradina in salita per soli 10 metri, quindi la 
si abbandona e si svolta a destra, su di una traccia di sentiero 
non segnalato e prosegue a monte. Al termine siamo all'Alpe 
Ortighera (m. 1500). Quindi seguendo la sterrata proveniente 
dal Pian delle Betulle che tagliando trasversalmente tutto il versante meridionale del Cimone di Margno, si 
arriva in prossimità del Lares Brusà. Senza percorso obbligato si sale ora verso sinistra e su prato con rocce 
affioranti, si raggiunge la larga cresta SE e, percorrendola, su tracce di sentiero, si arriva in cima. 
2°) Si segue la stradina che, prima conduce all'Alpe Grasso e poi al Pian delle Betulle. Seguendo ora la pista 
sterrata che conduce all'Alpe Ortighera, da dove si prosegue con l'itinerario precedente.  
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domenica 
07  mag  2017 ���������	
�� 	�   (m. 518) biciclettata 

�������������
 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 07:30 
    
INIZIO 
ESCURSIONE: 

Zognoo   (BG) m. 344* 
DISLIVELLO:  m. 660* 
TEMPO: A�: h 2,30; R� h. 2,30 h. 3,00* 
DIFFICOLTA’: escursione in bici facile F 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 

 
  
 

 

La pista ciclabile Zogno - Piazza Brembana ha uno sviluppo complessivo di 23 chilometri, ha origine nel 
Comune di Zogno, nei pressi dell'area mercato. Si tratta di una pista ciclopedonale realizzata sfruttando l'ex 
percorso della dismessa ferrovia della Val Brembana, l'inaugurazione ufficiale è del 20/10/2007. 
 
La lunghezza complessiva è di 22,62 chilometri, la pendenza è lieve (max al  5%), in alcuni tratti si deve 
attraversare la strada percorsa da automobili, ma per il resto il tracciato è protetto e molto piacevole da 
percorrere sia per il paesaggio che per il fondo. Le gallerie sono tutte illuminate, 
 
La ciclovia è anche pedonale, ma non c'è una linea che delimita 
la zona per i pedoni: per questa ragione occorre prestare 
attenzione e munirsi di campanello. 
 
La Pista ciclabile attraversa da sud verso nord i territori dei 
Comuni di Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, 
Camerata Cornello, Lenna e Piazza Brembana dove termina il 
proprio percorso, nei pressi della piazza ove è ubicata l'ex 
stazione ferroviaria della Valle Brembana. La larghezza minima 
della pista ciclabile, comprese le strisce di margine, è di circa 
3,00 m; tale larghezza eccezionalmente ridotta fino a circa 1,00 
m, per l'accesso al ponte nei pressi dell'agriturismo "Ferdi" a Lenna e presso il "Ponte delle capre" sempre nel 
centro abitato di Lenna. E' parecchio utilizzata durante la stagione estiva, ma pure nei pomeriggi d'inverno. Il 
tratto da Zogno alla frazione Ambria è utilizzato pure durante le ore serali, l'Amministrazione Comunale di 
Zogno ha infatti realizzato un impianto d'illuminazione per permettere la fruizione nelle ore serali, sino a 
mezzanotte, attive d'inverno e d'estate. Lungo la Pista Ciclabile della Valle Brembana vi sono delle gallerie 
interamente illuminate giorno e notte. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la 
pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non è inferiore a 0,50 m.  
 

Previsto il servizio di trasporto biciclette. 
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domenica 
21  mag  2017 ���������	�
���(m. 1515) 

escursionismo 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 07:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: Rongio   (LC)  m. 380 
DISLIVELLO:  m. 1135 
TEMPO: A�: h 3,30; R�: h. 2,30 h. 6,00 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Il rifugio è un punto d'appoggio per salite alpinistiche e per eventuali itinerari nelle Grigne. Rifugio piccolo ma 
accogliente, ristrutturato da non molto. 

Si lascia l'auto ad uno dei due parcheggi della località Rongio, 
frazione di Mandello.                                                  .            
La mulattiera (sentiero 14) inizia subito al termine della strada 
asfaltata (segnalazioni). Dopo 30' di percorso quasi piano il sentiero 
comincia a salire e arriviamo alla grotta "La Ferrera" (m. 590) dove i 
segnavia indicano diritto con la mulattiera 14.: Rifugio Elisa, Buco 
di Grigna, Traversata Alta e a sinistra con la mulattiera 18: 
Gardata, Alpe Cetra, Rifugio Bietti. Proseguiamo diritto.                                                                                        
Continuiamo alternando vari tornanti e pochi tratti in rettilinei, 
superato la Val Cassina arriviamo al Baitello dell'Aser  (m. 1340) 
davanti al quale ci sono una meridiana l'indicazione delle distanze: 
"Elisa km. 1,220 - Rongio km. 5,780". Lasciato il baitello proseguiamo a saliscendi fino al Rifugio Elisa, che 

raggiungiamo in 30 minuti.                                              .  
Poca vista dal rifugio verso la Grigna, se si escludono le pareti del 
Sasso Cavallo e del Sasso dei Carbonari. Più ampia verso 
Mandello e il lago e, in giornate limpide, verso le Alpi Occidentali e 
Centrali.Il sentiero prosegue sino al Buco di Grigna (m.1803), ma 
molti sono collegamenti con altri rifugi. 

Variante. Arrivati alla Grotta del Rame (Ferrera) prendendo il 
sentiero 18, si raggiunge dapprima la Gardata (bella cascina 
immersa nella pineta), indi si risale la Sirta ed in leggera discesa ci si 
ricongiunge al sentiero 14 poco prima del Baitello dell’Aser e quindi 
arriviamo il Rifugio Elisa. 
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