
 

     Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

  

RADUNO REGIONALE CAI SENIORES LOMBARDIA 

Mercoledì 31 MAGGIO 2017 

APRICA 

 Attrezzatura : di media montagna ed adatta alla stagione-scarpocini- 

 Lungh. 

Km 

Dislivello 

 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita (h) T discesa (h) Totale  

(h) 

Difficoltà 

Altezza Max 

Acqua sul percorso 

ROSSO 4 750 750  2.5 1.5  4 E-1945m- 

 

No 

GIALLO 6 130 130 1.5 1.5 3 E-   2030m si 

BLU 3 150 150 1 0.5 1.5 T – 2050m- No 

VERDE NN 0 0   2 T- 1200m si 

Breve descrizione delle modalità del raduno 

Sono previste quattro escursioni: due con diff. E e due T di cui una nel centro abitato di Aprica 

Il percorso (rosso): partenza  ore 8.45  con inizio dalla stazione a valle cabinovia -1200m-. Il percorso si snoda tra la pista di discesa della 

Magnolta e un bosco di conifere. Prosegue fino ad arrivare alla  stazione a monte della cabinovia. E’ possibile scendere in cabinovia. (€5.00). 

  Il  percoso (giallo): partenza ore 9.00 con cabinovia fino alla Magnolta. Da lì in leggerissima salita sul fianco del Palabione si raggiunge il 

rifugio Valtellina -1920m- e poi percorrendo il sentiero Frassati si arriva allo Zappello dell’Asino -2030m- belvedere  molto panoramico sulla 

catena delle Alpi Retiche . Si ritorna alla funivia con il medesimo  sentiero. 

Il  percoso (blu): partenza ore 9.30 con cabinovia fino alla Magnolta. Alla stazione di arrivo si imbocca il sentiero che in un bel bosco  di 

conifere in leggera salita conduce ad un punto panoramico in vista del Lago Belviso (2050m)- Ritorno alla funivia x il medesimo tracciato. 

Il percorso (verde): partenza alle ore 9.30 si sviluppa tutto nelle varie contrade dell’Aprica alla scoperta dei “Murales” che abbelliscono 

parecchi edifici locali e la visita ad una mostra di foto di montagna. E’ previsto l’accompagnamento di una guida locale.  

Quota Soci: € 12,00 Non soci € 22,00  Ritrovo: Vimercate Parcheggio Legler ore 5.50 

  Vimercate Via Mascagni ore 6.00 
Iscrizione: Venerdi 5maggio + 12/5 +19/5 ore 10-12 Carnate  ore 6,10 

  

 

Quest’anno i Gruppi Seniores del CAI Lombardia si 

incontreranno all’APRICA località a cavallo tra le province di 

Sondrio e Brescia  nota soprattutto agli amanti dello sci. 

Questo raduno avrà un carattere particolare in quanto due 

itinerari, sicuramente quelli esteticamente più appaganti, giallo 

e blu, partiranno dall’arrivo a 1900 della funivia della 

Magnolta. Anche per l’itinerario rosso, che sale a piedi alla 

Magnolta, è previsto il rientro in funivia facoltativo. Un quarto 

itinerario il Verde,culturale e molto riposante, si svolgerà tra le 

contrade di Aprica con accompagnamento di un esperto. E’ 

previsto sia il pranzo in ristorante(€13.00—

1+2°+dolce+vino+acqua.) che al sacco al coperto nel 

Palazzetto dello Sport. 

Tutti e tre i percorsi in quota, soprattutto il giallo, godono di 

uno vista eccezionale sulle Alpi Retiche 

Costo funivia A+R: € 5.00 da pagare al momento, solo x 

coloro che la utilizzeranno (anche se solo in salita o 

discesa).  

  


