
Il Sentiero e il CAI Vimodrone 

 

Bivacco Zamboni m 2007 * Val Brembana 
domenica 10 giugno 2018  

 

Siamo ancora una volta nell’alta val Brembana, dove le Orobie arrivano al confine con la 

Valtellina: montagne aspre sui cui fianchi sorgono baite e casere sparse qua e là, indispensabili da 

sempre alla vita degli alpigiani che, lungi dall’infastidire l’occhio degli escursionisti diventano 

soggetti essenziali nelle loro foto. 

Proprio qui abbiamo conosciuto il simpatico cagnolino Spike che ci ha fatto da guida e che 

vorremmo avere di nuovo come esperto conduttore. 

Volentieri ritorniamo da queste parti, ma su sentieri nuovi in modo da completare l’esplorazione 

di una zona che più volte ha soddisfatto le nostre attese; non saremo soli ma ci accompagneremo 

agli amici del CAI Vimodrone che salutiamo calorosamente. 

 

Dal complesso di Madonna delle Nevi, m 1336, ci porteremo al rifugio Balicco (aperto nei festivi, 

tel. 348 695 8763), m 1963, ed al poco distante bivacco Zamboni, m 2007, in ore 2.30, difficoltà E. 

Per la discesa possibile un percorso ad anello sul versante opposto di quello della salita (ore 2-

2.30). 

 Portare scarponcini e racchette, consigliata la macchina fotografica. 

 

 
Programma: ore 7.00, 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 a Vimodrone, via della Guasta (di fronte alla chiesa Dio                          

Trinità d’Amore) 

                            ore 10, arrivo a Madonna delle Nevi. Tempo libero                             

               Rientro: da Madonna delle Nevi, ore 17. 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 e CAI Vimodrone); € 25 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero e CAI Vimodrone); € 24 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 21 (gruppo Il Sentiero e CAI Vimodrone); € 22 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, tel. 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 15.30-19.15; 

Mar, anche 21-22.30), oppure a quella del CAI Vimodrone, tel. 377 9524 964, 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  

 www.ilsentiero-mi.it  


