
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica 

Sabato 3 luglio 2021

 Del Grande - Camerini da Chiareggio in BUS (cod. 430)

Il Rifugio intitolato a Mario Del 
Grande e Remo Camerini è situato 
nei pressi della Bocchetta Piattè, 
all'inizio della cresta est del Monte 
Vazzeda (m. 3301).
Dal suo terrazzino si gode uno 
splendido panorama sull'alta 
Valmalenco e soprattutto sulla 
parete nord e sul ghiacciaio del 
Monte Disgrazia (m. 3678)

Coordinatori : A.Bersano-P.Minoia-
A.Mauri-A.Caldirola

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 2564 950 idem 3:00 2:30 5:20 E No

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi, bastoncini, giacca a vento, mascherina

Descrizione dell'escursione : Da Chiareggio  mt.1620 ci  si  incammina lungo  la  pista  sterrata  che
attraversa la pineta del Pian del Lupo,si supera il ponte sul Mallero seguendo le indicazioni per il rifugio e
quelle dell’Alta via della Valmalenco n.3.Il sentiero attraversa un ponticello al limite dell’Alpe di Vazzeda
inferiore  (1832  mt.)che  si  lascia  sulla  destra  piegando  subito  a  sinistra  e  risalendo  un  ripido  crinale
erboso.Si supera una fascia di rada vegetazione per poi approdare all’Alpe di Vazzeda Superiore (2020
mt.)alla quale si giunge passando attraverso una stretta porta nella roccia.Si risalgono i prati dell’’alpeggio
ed  il  sentiero  si  addentra  in  una  fascia  di  radi  larici  ,terminato  questo  tratto  con  pendenza  marcata
l’itinerario piega a sinistra e inizia un lungo traverso con pendenza più moderata attraversando numerosi
corsi d’acqua facendo attenzione ai torrenti in piena anche a causa del disgelo tardivo.Raggiunta quota
2475 mt.si volge  a  destra  e  dopo  breve  salita  fra  roccette  si  arriva  al  rifugio  (2564  mt)dislivello  944
mt.tempo di percorrenza 3 ore difficoltà E
Possibilità di pranzo al rifugio su prenotazione (sconto soci CAI Vimercate 30% esibendo tessera)

QUOTA di partecipazione: 25 €con Bus da 30 posti (almeno 20 partecipanti, in caso non  si 
raggiungesse il numero si andrà con mezzi propri con quota ridimensionata) 
ISCRIZIONI via mail a : seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com 
In alternativa contattare telefonicamente Augusto Caldirola al 3703534550 o in sede negli 
orari di apertura 

PARTENZA in BUS: 
Vimercate, Via Cremagnani p  archeggio LEGLER    ore 6:00  
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