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Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 6,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà  EAI 

Località di partenza Cimbergo – (BS)  Quota   m 950 

Punto d’arrivo Rifugio De Marie Quota  m 1.430 

Dislivello totale m 480 

Tempo andata  2,00 h 

Tempo ritorno  1,30 h 

Esposizione = 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature da escursionismo  invernale,  racchette da 
neve, bastoncini. Obbligatorio Kit ARTVA, pala e sonda (kit noleggiabile in 
sede € 5,00). 

Considerazioni In una delle piccole e infinite  valli scavate dai  torrenti nel Parco 
dell’Adamello si  nasconde il Rifugio  De Marie. La vallata è la  Conca del 
Volano.  Ottimo punto di partenza per raggiungere il  Pizzo Badile 
Camuno m 2.435 (3 ore; EE/F; via in parte attrezzata con catene) e  i 
Corni di Tredenus: escursioni molto impegnative. 

 
Mercoledì 11 gennaio 2023 

RIFUGIO DE 
MARIE 

m 1.430 - Val Camonica (BS) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Nerviano, Rho, entrare in tangenziale direzione Venezia, proseguire in autostrada (A4) fino 
all’uscita Bergamo. Proseguire verso Bergamo/Aereoporto Orio al Serio. Alla rotonda seguire per 
SS671 Lovere/Cremona/Brescia/Crema….. Val Seriana. Proseguire per circa km 15 e continuare per 
SP89. Proseguire poi sulla SP42. Dopo circa 50 km, a una rotonda prendere l’uscita verso 
Ceto/Braone/Cerveno/Ono  San Pietro. Dopo un paio di km imboccare la SP88 per km 5 e si arriva 
a Cimbergo (direzione Paspardo). Superare il paese seguendo i cartelli marroni per il Rifugio De 
Marie e Conca del Volano. Parcheggiare in prossimità di un gruppo di baite: le Baite Mandosso. 

Descrizione itinerario 

Dalle baite Mandosso  la gippabile asfaltata inizia con poca pendenza. Entriamo subito nel fitto 
bosco di abete rosso e, in un quarto d’ora, raggiungiamo un fontanile, con un’edicola, a m 1.075. 
Successivamente, al termine di una breve salitina, gli alberi si diradano, dandoci l’opportunità di 
godere di una stupenda vista sulle montagne. Sempre in una leggera e costante salita sulla strada 
asfaltata, costeggiando il torrente Re di Tredenus, che ci accompagnerà per tutto il tragitto, 
giungiamo a un’area aperta, a circa m 1.290: davanti a noi c’è il Ponte sul Re, un piccolo ponte sul 
torrente. Lasciamolo alle spalle, continuiamo tra gli alberi. Poco sopra arriviamo alle prime baite 
del Volano, superiamo il torrente e, ancora un centinaio di metri ed eccoci al rifugio. 

Ritorno:  

Si scende per lo stesso percorso effettuato all’andata.  

 

 

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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