
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

  

Mercoledì 14 giugno 2017 (cod. 190) 

Rifugio BALICCO - Sentiero delle casere 
Alta Val Brembana (BG) 

 

Il rifugio è un simpatico ed elegante edificio in 
legno, che si integra con una baita in pietra, tipica 
delle montagne bergamasche; è stato costruito su 
una precedente costruzione. La nuova 
costruzione, posta a 1963 m, si colloca a poca 
distanza dal bivacco Alberto Zamboni (10 min), 
anch’esso di proprietà di ERSAF e gestito dal CAI 
dell’Alta Valle, di cui ogni anno si celebra la festa 
a fine luglio. Escursione di interesse naturalistico, 
oltre che paesaggistico: i percorsi sono tutti nella 
Foresta ERSAF di Lombardia Azzaredo-Casù. 
Passeremo per numerose casere con i loro barek 
(recinti in pietra che delimitano i pascoli); altri 
motivi di interesse: il Rock Glacier Azzaredo, varie 
rocce particolari come le Filladi di Ambria, ecc. 

Coordinatori : Eugenio Mariani,  
Guido Lovati, Didi Caspani,  
Vittorino Montrasio, Lucia Pastori 

Caratteristiche dell' escursione: 

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 
B 

2100 
1960 

770 
600 

770 
600 

4,00 
2,30 

2,00 
2,00 

6,00 
4,30 

EE (12,5km) 
E (9km) 

Si 
No? 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi alti da trekking, bastoncini, abbigliamento da 
media montagna 

Sentiero CAI n. 124-101-111  cartina Kompass n. 104 -  nota : escursione ad anello 
Descrizione dell'escursione percorso A e B: Dal rifugio Madonna delle Nevi (1350 m) si risale 
la valle del fiume Brembo costeggiando il lato orografico destro fino a quota 1430 m circa: da qui  
(segnalazioni) il percorso B  piega a sinistra, segue il sentiero 124 e sale nel bel bosco. Con  tornanti 
si arriva alla baita Casù (1624 m) e si continua fino a sbucare fuori dall’abetaia a quota 1800 m circa. 
Verso destra si sale un costone erboso e si trova poi l’incrocio con il sentiero 124A. Di seguito, 
attraversando i pascoli, si passa dalla casera Azzaredo (1795 m), si toccano altre baite e si raggiunge 
il rifugio (2,30 h). Il percorso A dopo la segnalazione segue il sentiero 111 verso la casera Siltri (con 
deviazione per la panoramica Baita Costa Piana, poi si passa dal piccolo Lago Cavizzola (sopra la 
casera omonima), dove si incrocia il sentiero 101 (1910 m), che – per la suggestiva  Alpe Piedevalle -  
ci porterà alla bocchetta del monte Azzaredo (2100 m) – da qui iniziamo ad ammirare il Rock Glacier, 
che quindi andiamo a sfiorare – quindi giù al bivacco e subito al Rif. Balicco (1965 m).      
La discesa (gruppi A e B insieme) sarà per un percorso diverso da quelli seguiti al mattino in salita.  

 

Quota: Soci   €  13,00   Non soci   € 23,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 5,50 

INDICARE SE SI INTENDE PRANZARE al RIFUGIO Vimercate Via Mascagni ore 6,00 

Iscrizione: venerdì  9 Giugno   ore 10-12  Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 6,10 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 

http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/124a

