
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Escursionismo festivo 
 

5 ottobre 2014   

Monte Secco (Orobie bergamasche) 

 

  

Punto di partenza: Parre località Campella (mt. 682), Bg. 

 

Punto di arrivo: percorso A  Monte Secco (mt. 2267) 

                          percorso B  Rifugio Monte Vaccaro (mt. 1519) 

 

Ritorno: per la stessa via di andata 

Difficoltà: per percorso A (EE in cresta); per percorso B (E) 
 

Trasporto: auto proprie (con rimborso spese) 

Coordinatori: Ombretta Mondonico, Flavio Pontiggia 

 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 
 H max 

(m) 
Dislivello 

salita  
Dislivello 

discesa  

T salita (h) T discesa (h) Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 
percorso 

A 2267 1585 mt. 1585 mt. 4,00 h. 3,30 h. 7,30 h EE no 

B 1519 837 mt 837 mt. 2,30 h 2 h 4,30 h E no 

 

Attrezzature consigliate: Abbigliamento da montagna, scarpe da trekking, bastoncini, mantellina, pranzo al sacco, acqua  

 

ISCRIZIONI: Sede CaiVimercate, Via Terraggio Pace. 

PARTENZA DAL PARCHEGGIO LEGLER Market (Vimercate) ore 6.30 

Descriz ione dell’escursione: 

 

Partendo dalla località Campella, per strada a tratti cementata e asfaltata, si raggiunge la piccola chiesa di S. 

Antonio al Monte Alino.  

Piegando decisamente a sinistra e proseguendo in salita (segnavia CAI 241), la strada diviene sentiero e si giunge 

alla Baita del Monte Vaccaro (1412 mt.). Da qui si scorge la sagoma del rifugio Monte Vaccaro (META DEL 

PERCORSO B). Chi sale per il percorso A prende un sentiero a dx (oltre le baite) e, proseguendo in diagonale, 

raggiunge la costa est che si risale poi fino alla cima del Monte Vaccaro (1957 mt.).  

Dalla cima si prosegue sul crinale della cresta (direzione NW) con un sentiero che alterna tratti pianeggianti a tratti 

ripidi e permette di avvicinarsi alla croce posta sull'anticima. Il percorso poi si fa più aspro ed esposto fino al 

raggiungimento della grande croce (2216 mt.). Proseguendo per la cresta, in direzione W, con alcuni sali scendi si 

raggiunge la vera e propria cima. 


