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domenica
C. REGINA - P. CERRO (m. 1424)

escursionismo

01 dic 2019 Val Brembilla

mezzi luogo ed orario di partenza inizio escursione dislivello tempo percorrenza difficoltà

Stazione FS - Besana in B.za Cavaglia (Bg) pos  ↑ / neg ↓  E
ore  08:00 m. 830 m. 800 / 800 ore 4,00

Note Al Rifugio Lupi di Brembilla m. 1270: da Cavaglia ore 2,00; da Catremerio ore 1,00.

Dalle contrade del borgo antico di Cavaglia, tesoro inestimabile, al Castello della Regina sino al Pizzo Cerro e al 

Rifugio Lupi di Brembilla ed oltre fino a Catremerio, altro borgo antico.

L’itinerario si snoda partendo dal borgo storico dalla contrada di Cavaglia, perfettamente conservato, salendo verso

le falesie del Monte Corno e da lì in vetta al Castello della Regina, da dove, seguendo la cresta panoramica, si

prosegue fino al Pizzo Cerro e al rifugio dei Lupi di Brembilla. Dopo la sosta al rifugio, l’itinerario prosegue con la

discesa, attraversando due dei più bei borghi storici di tutta la valle Brembilla, Crosnello e Catremerio.

Il percorso di ritorno parte da Catremerio e si svolge dolcemente lungo il sentiero che porta alle contrade Fienili del

Cerro, Cadonzelli, Rudino, Foppa, Boscalone, Camerata e di nuovo a Cavaglia, tra natura, piccole valli e corsi

d’acqua, alternati a  borghi, case coloniche e ricoveri per gli animali.
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domenica
C. REGINA - P. CERRO (m. 1424)

escursionismo

01 dic 2019 Val Brembilla

ore  08:00 m. 830 m. 800 / 800

mezzi luogo ed orario di partenza inizio escursione dislivello

ore 4,00

Note Al Rifugio Lupi di Brembilla m. 1270: da Cavaglia ore 2,00; da Cantiglio ore 1,00.

tempo percorrenza difficoltà

Stazione FS - Besana in B.za Cavaglia (Bg) pos  ↑ / neg ↓  E


