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Mercoledì 21 febbraio 2018 (050), con le ciaspole/scarponi (*): 
sulla VIA PRIULA, dal RIFUGIO MADONNA DELLE NEVI  

al PASSO SAN MARCO (VAL BREMBANA - BG)  

 

In questo inverno – e soprattutto in 
questo periodo - la neve non manca, 
anche in aree a noi più vicine: 
di conseguenza abbiamo deciso di 
sfruttare l’opportunità che la meteo ci 
offre, scegliendo un bel percorso in zona 
Orobie.    
Il percorso individuato segue nella parte alta 
la storica Via Priula, via commerciale che 
collegava Bergamo con Morbegno, per 
permettere passaggio di merci senza pagare 
dazio al ducato di Milano, tra la Repubblica 
di Venezia, la Valtellina ed il cantone dei 
Grigioni (suo alleato). 
 
Coordinatori: Guido Lovati (335 5754326),  
Luigi Chirico, Ernesto Tresoldi 

Caratteristiche dell' escursione: 

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 1992 670 670 2:00 + 
1:00 

1:00 + 
0:30 

4:30 EAI  No 

B 1850 520 520 2:00 1:00 3:00 EAI No 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: abbigliamento invernale, scarponi alti alle caviglie, 
ghette, berretto, guanti, thermos, occhiali da sole e crema solare; ciaspole e bastoncini, pranzo al 
sacco, oppure al Rifugio (all’iscrizione indicare se si intende pranzare a prezzo convenzionato) 

Descrizione dell'escursione: si parte dal Rifugio Madonna delle Nevi (1336m), seguendo il 
percorso della strada (chiusa al traffico auto nel periodo invernale) che sale al Passo San Marco; 
dopo circa 6km si arriva al Rif. PASSO SAN MARCO 2000, situato a quota 1850m; con altri 2km  - 
lungo la strada provinciale - si raggiunge il Passo San Marco a quota 1992m. 
Se le condizioni del pendio sono favorevoli, potremo rientrare al Rifugio passando dalla 
Cantoniera (costruita nel 1593), seguendo il sentiero 101_6, lungo la vecchia Via Priula. 
 

(*) Nota: La strada è battuta dal gatto ogni sabato, quindi – a meno di una nevicata abbondante 
nei giorni immediatamente precedenti – sarà ben percorribile anche con gli scarponi; lo stesso con 
probabilità fino al passo, ma con esclusione del rientro per la cantoniera. 
 

Quota: Soci   €  13,00 - Non soci   € 25,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 6:10 

 Vimercate Via Mascagni ore 6:20  

Iscrizione: venerdì  16 gennaio ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 6:30 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


