
 

    
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale    

Mercoledì 28 settembre (155) 

da MONNO (BS) al MORTIROLO 
(A=per i Sentieri dei Cervi e delle Malghe,  

B=per la Strada Militare del Monte Pagano) 
 

 

 

Il Passo del Mortirolo unisce l’Alta Valle 
Camonica con la media Valtellina: lo 
raggiungeremo in due modi sugli opposti 
versanti della valle sopra Monno: “A” per 
un percorso riaperto lo scorso anno, che 
offre, nella sua parte alta, lungo un 
antico tracciato (‘l Senteru), panorami 
vastissimi sull’alta Valle Camonica e 
sulla bella conca del Mortirolo; “B” lungo 
una strada militare nel bosco che porta 
in quota, per poi attraversare tutta la 
conca del Mortirolo. 
Possibilità di avvistamento di selvatici 
lungo entrambi i percorsi. 
Coordinatori: Guido Lovati, Luciana 
Riva, Giancarlo Stucchi, Eugenio 
Mariani, Lucia Pastori 

 
Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 2005 1100 400 4:00 1:30+0:30 6:00 EE Scarsa 

B 1895 675 300 4:00 0:30 4:30 E Scarsa 

Attrezzatura consigliata: abbigliamento a cipolla, scarponi e bastoncini 
Punti Appoggio: Rifugio Antonioli al Lago del Mortirolo 1799m; possibilità di pranzo al Rifugio 
(solo per gruppo “B” – indicare scelta al momento dell’iscrizione) 

Descrizione dell'escursione: entrambi i percorsi partono da Monno per raggiungere il Mortirolo e 
rientrare chiudendo un anello.  
Percorso A: dal campo sportivo 1150m, si segue una strada forestale che scende leggermente, 
per entrare nel solco della Val Dorena, si sale ripidamente nel bosco popolato da cervi, per 
raggiungere un bel roccolo ristrutturato, che precede il pianoro di Mola (malghe del comune di 
Edolo). Si rientra quindi nella parte alta della valle, salendo alle Baite Dorena e alla Malga (ruderi), 
presso la quale faremo sosta-pranzo in ambiente di alta montagna, di fronte ad una enorme frana, 
che minaccia la valle sottostante. Sull’altro versante della valle, si sale quindi pochi metri per 
superare il ciglio della grande frana, e con un bel percorso riaperto lo scorso anno, su un antico 
tracciato “ ’l senteru”, attraverso la Costa Bella, sotto i versanti delle Cime Cadì e Verda, alto oltre 
il limite del bosco, si raggiunge il Lago del Mortirolo 1779m.  



 
Percorso B: si svolge tutto su stradette, il dislivello in salita è suddiviso in due parti.  
Dopo il secondo tornante, 1375m, inizia la strada militare che sale nel bel bosco al Doss del 
Castellet e alla panoramica Baita Caret, 1900m. Seguendo le indicazioni Mortirolo, si scende a 
superare il torrente Ogliolo a 1637m, con un breve tratto di strada asfaltata si sale alla chiesetta di 
San Giacomo,1720m. Di qui, per il sentiero marcato in tricolore si raggiunge il Lago del Mortirolo. 
 
Rientro, con percorso comune, per raggiungere la località San Giacomo del Mortirolo, dove ci 
aspetta il bus. 
Termineremo con una visita guidata alla chiesa parrocchiale di Monno.  
 
 

Quota: Soci           € 14,00  
Non soci   € 24,00 

Ritrovo: Carnate - palestra          ore  
5:30 
Vim Mascagni              ore  5:40 
Vim parcheggio Legler  ore  
5:50 

Iscrizioni in sede: venerdi 16 e 23 
settembre 

 

Vimercate Sede Cai – via Terraggio Pace 6 

 


