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Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

                MONTE VACCARO m. 1957 

 

                MERCOLEDI’ 15 MARZO  2023 
 

Seguendo il sentiero n. 241 che entra nel bosco, si avanza sulla stradina asfaltata fino ad una sbarra. Seguendo la 

stradina, ora in parte acciottolata, si giunge, in circa 40 minuti, alla chiesetta di Sant´Antonio. Già si intravede di 

fronte a noi il profilo del pendio del Vaccaro che andremo a percorrere. Si prosegue, sempre su stradina, ora fra spazi 

molto più ampi ed aperti sui pascoli prativi, fino a giungere ad un roccolo tutelato dalla Regione Lombardia. Percorso 

un successivo tornante, si vede la prima baita o baita bassa (1412 m) e, proseguendo ora con minore pendenza, la 

seconda baita, che raggiungiamo osservando di fronte a noi il profilo del Monte Vaccaro. Sulla sinistra è possibile 

raggiungere in breve il Rifugio Vaccaro, facendo una deviazione. Dalla seconda baita (1496 m), in caso di neve ben 

assestata, si consiglia di puntare verso la terza baita (1649 m), tenendosi un poco più a destra di essa e, tagliando il 

pendio sulla destra, e rimontare quindi in cresta nel punto in cui essa comincia a salire più ripida. Se la neve non è 

ottimale è preferibile invece, dalla seconda baita, puntare verso il bosco di abeti sull´estrema destra, ossia dove 

comincia la lunga cresta del Vaccaro. Risalire zigzagando attraverso esso e, rimontati in cresta, percorrerla per intero. 

Quando la cresta inizia a salire più ripida occorre un poco di attenzione nei punti in cui si fa più affilata. In breve si 

giunge al culmine ove è presente una piccola croce di ferro a ricordo di due ragazzi morti alla fine degli anni ´50. 

 

Coordinatori logistici:  O. Rossi – R. Rota 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Val Seriana 

Parre m. 645 

Monte Vaccaro m. 1957 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1300 

EE 

Salita: ore 4,00  Discesa ore 3,00  Totale ore 7,00  

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING 

 RAMPONI - CIASPOLE                

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15 Partenza da Bergamo Distributore Bonaldi       

Ore 19,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  10/3/2023 CHIUSURA ISCRIZIONI  14/3/2023 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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