CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Domenica 14 Ottobre 2018

Rifugio Casera
Vecchia
1672 m
Valvarrone – Premana

Informazioni Generali
Responsabili gita Assunta
Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Premana
Punto d’arrivo Rifugio Casera Vecchia

Difficoltà E
Quota 764 m
Quota 1672m

Dislivello totale 908 m
Tempo salita 3h 30
Tempo discesa 2h 30’
Esposizione Ovest
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo
Considerazioni Il Rifugio Casera Vecchia è situato nella conca dell'Alpe Varrone alle
pendici meridionali del Pizzo Mellasc.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Prendere la Milano-Lecco-Colico e oltrepassata la galleria del Monte Barro deviare a destra per la
Valsassina. Risalire tutta la Valsassina fino a Taceno dove deviare a destra per Margno fino al ponte che
precede Premana. Qui deviare per una stradina sulla destra che porta all’area industriale e parcheggiare.
Descrizione itinerario
Dalla zona industriale si è obbligati a seguire la stradina che con bella mulattiera su un percorso tortuoso
rimonta tutta la lunga valle, lungo il torrente. Si passa dall'agriturismo Giabbio e poi dopo un ponte si
incontrano ancora case isolate sempre sulla strada, che prosegue innalzandosi, con stretti tornanti ben
sistemati con tratti in cemento arrivando alla Cappella di Pegnadura. Poi si passa dall'agglomerato di Alpe di
Forni di Sotto e di fianco sulla destra le case dell'Alpe di Casarsa, si transita dall'Alpe Vegessa e da una bella
area attrezzata per picnic. Ora, in fondo al restringimento della Valle, si deve aggirare il rilievo del Pizzo del
Dente e una serie di sostenuti tornanti consentono di sbucare nella parte alta della valle, sopra il limite
della vegetazione boschiva. Si arriva così alla bella conca di pascolo della Valvarrone di fronte l'elevazione
della cima di Varrone e sulla sinistra si perviene subito al piccolo ma ottimo Rifugio Casera Vecchia di
Varrone.
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.
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