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22 ottobre 2017 

Pizzo Formico m 1637 ���� Val Seriana 

 

 

Il pizzo Formico si trova nella media val Seriana e domina da un lato la conca sopra Gandino e 
dall’altro quella di Clusone, Rovetta e Castione. È un monte facilmente raggiungibile e, nonostante 
non sia particolarmente elevato, dall’esteso panorama che comprende la Presolana e le cime alla 
testata della valle. 
Ci arriveremo dal lato nord (da Clusone, m 600) passando per boschi, radure e pascoli, costellati da 
cascine: lungo il percorso troviamo la bella chiesina dedicata a S. Lucio (patrono dei mandriani), il 
rifugio omonimo, m 1025, e più sopra a quota 1470 la Forcella Larga dove vicino ai ruderi della 
capanna Ilaria, gli Alpini hanno posato una artistica campana. 
 
Si richiedono ore 1.30 per il rifugio (aperto il sabato e la domenica) e altrettante per la vetta, non 
si incontrano difficoltà particolari. 
 

 
 

Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, crema ed occhiali da sole, macchina 
fotografica, qualche indumento di ricambio. 

Programma: ore   7.30, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  
                       ore   7.35, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 
                       ore   8.00, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 
                       ore 10.00, arrivo a Clusone. Tempo libero 
       Rientro: ore 17.00. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.15 

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 Lun a Ven, ore 15.30-19.15; Mar, 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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