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  Il percorso inizia a:

  Il percorso termina a:

  Quota alt. max da raggiungere: metri alt. 1.770

  Dislivello in salita: metri 500

  Dislivello in discesa: metri 500

  Tempo complessivo A/R: ore/min 4/5 h circa 

  Difficoltà:

  Consigli per l'escursione:

TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE ULTIME DISPOSIZIONI DI 

MATERIA ANTICONTAGIO DA COVID 19

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO

GITA N. 6 TIPO Escursione giornaliera DATA
17/07/2022

17/07/2022

Itinerario
Camminando verso l'Alpe 

Cantedoldo, Storia e Tradizione 

( Alta Valle Brembana )

coordinatori

Silvano Oberti 333 1227482

Paolo Cantù 338 3333910

Da Sulbiate si raggiunge la località Ponte dell'Acqua (m. 1270) posta lungo la S.P. 470 che conduce da Mezzoldo al Passo 

San Marco. Appena superato il bacino artificiale si nota sulla sinistra la segnaletica che indica l'inizio del sentiero n° 114.  

Si sale per il bosco di conifere, lungo l'antica mulattiera Priula che conserva ancora molti tratti di selciato fino a sbucare 

nei pascoli e raggiungere la casera Alpe Aga (m. 1759) dove termina il tratto in salita.

Il percorso continua tra pascoli fino al rifugio di Cantedoldo, immerso nella tranquillità, ammirando le montagne 

circostanti dell'Alta Valle Brembana.

 Si prende il sentiero a sinistra n° 113, che alterna tratti pianeggianti ad altri in discesa, fino a raggiungere in circa 30 

minuti la baita-casera posta all'Alpe Gambetta (m. 1640).

E successivamente il sentiero n° 133 con destinazione Valmoresca-Averara per raggiungere in circa 20 minuti l'Alpe di 

Cantedoldo, situato nel comune di Averara, dove sono posti la Casera con produzione del Formai de Mut ed il Rifugio (m. 

1501) costruito sulla vecchia Casera ed inaugurato il 13 giugno 2021, dove ci fermeremo per il pranzo.

Verso le ore 14 riprenderemo il cammino di ritorno per raggiungere Ponte dell'Acqua seguendo il sentiero n° 133 che ci 

riporta alla baita-casera all'Alpe di Gambetta e successivamente si prende il sentiero n° 135, entrando nel bosco di 

conifere, ed in circa 40 minuti ritorniamo al punto di partenza. 

  

SCHEDA INFORMATIVA

Ponte dell'Acqua, Mezzoldo (m. 1270)

Ponte dell'Acqua, Mezzoldo (m. 1270)

E - Escursionistica

Abbigliamento escursionistico: scarponcini con suola scolpita,  bastoncini 

telescopici.

CAI SULBIATE
"Fabio Cavenago"

Via Don Mario Ciceri, 2 Sulbiate - MI
e-mail: cai_sulbiate@yahoo.it


