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Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

 

Mercoledì 21 Settembre  2016 (cod. 230) 
Al cospetto della PRESOLANA - rifugio R. OLMO 

 

Il rifugio Rino Olmo (ex baita Olone egregiamente 
trasformata dal CAI Clusone) è situato appena sotto il 
Passo di Olone sullo spartiacque che divide la valle di 
Valzurio dalla valle di Castione e nei prati prospicienti la 
Regina delle Orobie : la Presolana..(vedi foto a lato) 

Il sentiero cosi detto delle Terre Rosse che andremo a 
percorrere è interessante dal punto di vista geologico. 

Percorreremo inoltre parte della "via del latte" antico  
percorso usato dai malgari per portare a valle il frutto 
della loro fatica. 

Non previsto il percorso B essendo questo sentiero 
normalmente frequentato dai gruppi seniores. 

 

Coordinatori : Luigi Chirico, Elio Magni, Luigi 
Comi 

   
 

 
Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

 
 

1940 643 946 3,30 2,00 5,30 E SI al rifugio 

Attrezzatura Consigliata: Scarponi  - bastoncini - giacca a vento - Pranzo al sacco o in rifugio (da 
confermare) 
Punti Appoggio: Rifugio  Rino OLMO 

Il percorso inizia  al Passo della Presolana 1297 m. e termina a Castione della Presolana ( BG) 870 m. 

Carta Kompass  1 : 50.000  n. 104  Sentiero CAI  319 e 317 

Lasciato  il bus poco prima del passo della Presolana (1260 m.) si imbocca sulla sx una strada forestale che esce 

ben presto dal bosco e attraversa i prati in direzione Ovest. Senza quasi dislivello si arriva alla valle di Campello e si 

lascia sulla dx la strada che sale alla baita Cassinelli. Nel bosco si guadagna quota arrivando alla baita Corzenine 

(1363 m.) e si continua sempre lungo la strada che porta alla malga Cornetto, arrivati a quota 1480 m. si piega su 

sentiero a dx risalendo i ripidi  pendii che portano al colle della Presolana (1698 m.) da qui si risale un ripido sentiero 

e in 10\15 minuti si raggiunge il sentiero delle Terre Rosse, sentiero che con un dislivello minimo (attenzione 

attraversamento ghiaioni) in circa 1 ora ci permette di raggiungere il passo degli Agnelli (1940 m.) poi con 15 minuti 

di discesa si raggiunge il rifugio R.Olmo. (1819 m.) 

Ritorno per il sentiero che dal Passo di Olone ci porta  a Rusio indi al centro paese di Castione dove ci raccoglierà il 

nostro bus. 

Quota: Soci € 12,00   Non soci € 22,00 Ritrovo: Vimercate Parcheggio Legler ore 6,30 

      Vimercate Via Mascagni ore 6,15 

Iscrizione: Venerdì  16\ 09 ore 10-12   Carnate Via Barassi - Palestra ore 6.00 

  Vimercate sede CAI via Terraggio Pace 6  Tel. (0396369303) 
 



 


