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Forcella Rossa m 2058 ���� Orobie 
 
Cari amici, 
lo sapevo che avreste accettato il mio suggerimento di ritornare 
in questi posti per salire alla Forcella Rossa, un luogo 
incantevole di quel settore delle Orobie di cui sono profondo 
conoscitore e guida esperta. Abbiamo fatto amicizia quando vi 
ho condotto al passo Verrobbio nel 2013 (che freddo!) e sul 
monte Cavallo lo scorso anno (quanta neve gelata, mi si 
congelavano i piedi!). Mi hanno fatto piacere le vostre coccole e  
soprattutto il fatto di essere stato inserito tra i soci de Il 
Sentiero. Come escursionisti siete anche bravi, però siete 
anche zucconi. Non capisco perché mi sorpassiate per poi 
perdere il sentiero giusto, costringendomi ad aspettarvi. 
Quest’anno non so ancora se vi accompagnerò, sono tanti i 
Gruppi che si appoggiano a me; un consiglio: cercate di 
arrivare prima degli altri. 
Nel dubbio comunque vi do qualche indicazione: partirete da 
Madonna delle Nevi, m 1336, seguendo il sentiero 111 prima e 
il 101 poi, e arriverete alla Forcella Rossa, m 2058, in 2 ore 
(difficoltà E) posta fra il Pizzo Rotondo, m 2239, e la Cima dei 

Siltri, m 2175; se poi i più esperti vorranno conquistare una cima, le difficoltà diventano EE. In 
questo secondo caso, servono esperienza, allenamento e soprattutto buonsenso.  
Ora non vorrei essere invadente, ma mi piacerebbe veramente se mi faceste diventare il 
protagonista di un filmato, con musiche in sintonia, da mettere su YOU TUBE.  
Vi aspetto anche negli anni a venire e vi saluto caldamente, bau, bau, bau.  
sono e sarò sempre il vostro super amico SPIKE. 

 
Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, qualche indumento di ricambio  
Programma:    ore 7, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  
                            ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 
                            ore 7.30, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 
                            ore 9.30, arrivo a Mezzoldo/Madonna della Neve. Tempo libero 
               Rientro: da Madonna delle Nevi, ore 17.15. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.30 
Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  
 da 20 a 30 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri) - - da 31 a 40 partecipanti, € 22 
(gruppo Il Sentiero); € 23 (altri) - - da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 
Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 
8646 3516. (da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail 
a info@ilsentiero-mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione. Per adesioni oltre il 
termine, € 2 in più.  
Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  
Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

Il presidente 
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