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Responsabile gita Assunta e   Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà  EAI 

Località di partenza Parre – (BG) Quota   m 650 

Punto d’arrivo Rifugio Vaccaro Quota  m 1.519 

Dislivello totale m 869 

Tempo andata  3,30 h 

Tempo ritorno  3 h 

Esposizione Sud 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini.  
Obbligatorio Kit ARTVA, pala e sonda (kit noleggiabile in sede € 5,00). 
Obbligatori Green Pass, mascherina, gel lavamani e autocertificazione. 

Considerazioni Il rifugio è un bellissimo a gestione privata situato nel Parco delle Orobie 
Bergamasche tra la Val Seriana e la Val Fontagnone, sotto il Monte 
Vaccaro dal quale prende il nome. Punto di appoggio e partenza per 
ulteriori escursioni.  Nelle giornate limpide si gode di una stupenda vista 
su tutta la Val Seriana: dalla Presolana al Monte Pora fino in lontananza 
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al Pizzo Formico e la sagoma rocciosa del Monte Alben.  

 
Accesso Stradale 

Nerviano, Rho, entrare in tangenziale direzione Venezia, proseguire in autostrada (A4) fino 
all’uscita di Seriate.  Seguire per Val Seriana, direzione Clusone. A Ponteselva seguire per Parre. 
Superare una prima piazza con una chiesa, proseguire diritto fino ad una seconda chiesa con il 
municipio. Si parcheggia e la ciaspolata inizia. 

Descrizione itinerario 

Il sentiero parte dall’abitato di Parre, dove termina il traffico consentito ai mezzi privati. Punto di 
partenza del sentiero 240: indicazioni per  Monte Vaccaro. Continuare fino a oltrepassare il ponte 
della Val Fontanone, si imbocca il sentiero sulla sinistra e lo si percorre fino ad incontrare 
nuovamente la strada automobilistica poco prima di S. Antonio di Alino (m 936). Si prosegue in 
direzione rifugio Vaccaro. 

Ritorno:  

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata.  
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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. 
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