
Club Alpino Italiano – Sezione di Milano – Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 Milano 
Sito internet www.caimilano.eu  – E-mail: attivita.giovanili@caimilano.eu  – tel. Segreteria CAI 02-86463516 
 - cell. servizio Alpinismo Giovanile 333-5205522 (attivo solo in gita) 

 
 

Domenica 15 ottobre 
 – VIA PRIULA -  

  Alpi Retiche 
- Le IscRIzIonI sono APeRte dA LUnedì 02 ottobRe - 

 
In prossimità dell'albergo "Il Cumpanadech" troveremo l'antico tracciato che si stacca, sulla sinistra, dalla strada 
asfaltata per san Marco e sale deciso, tagliano alcuni bei prati ed attraversando la val Viaga. Continuiamo a salire, fino 
ad attraversare la strada per san Marco in corrispondenza del bar-ristoro "Via dei Monti", immettendoci in una stradina 
sterrata che, in breve, ci porta alla bella chiesetta della Madonna della Grazie (m. 1157). E' questo un pinto 
panoramicamente molto suggestivo: alla nostra destra si sviluppa l'ampio dosso di Bema, che separa, con i suoi begli 
alpeggi di mezza costa, la valle del Bitto di Albaredo da quella di Gerola; più a sinistra un altro ardito dosso, il Dosso 
Chierico, si incunea profondamente nella forra del Bitto; davanti a noi il solco boscoso della val Pedena si snoda 
misterioso e bellissimo. Oltre la chiesetta, la via Priula scende per diverse decine di metri, con diversi tornanti sostenuto 
da muretti pregevoli, ad un primo ponte, sulla valle di Lago, superato il quale ne raggiungiamo ben presto un secondo, 
che permette di attraversare la forra della val Pedena. Continuiamo sulla strada che, attraversato un bellissimo 
boschetto, dopo un bivio posto in corrispondenza delle prime case del Dosso Chierico, sale alle case superiori (m. 
1214), collocate proprio sul filo di un bellissimo dosso erboso, prima dell'inizio di una fitta abetaia. Durante l'escursione 
vedremo anche una segheria, una carbonaia, un casello del latte... 
 
Ritrovo presso la pizza primcipale di Albaredo (SO), ore 09,45.  
Inizio escursione ore 10.00  
 
. Con mezzi propri: Dalla SS36 proseguire sulla SS38 verso Sondrio/Tirano/Bormio, arrivati a Morbegno, 
proseguire in direzione Albaredo per S. Marco (passo San Marco) 
 
E' previsto il pranzo al sacco. 
 
eqUIPAggIAmento: 

- Zaino e borraccia, Pedule o scarponcini, occorrente per la pioggia (…mantella), un cambio 
di indumenti per i bambini, cordini & moschettoni (servono durante i giochi), zainetto/Marsupio 
per i più piccoli 

 
All’escursione possono partecipare bambini iscritti al C.A.I. di età inferiore a 10 anni con le loro famiglie. 
Condizione indispensabile è che la famiglia partecipante sia iscritta al C.A.I. I genitori sono responsabili dei 
propri figli per tutta la durata dell’escursione. Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori e 
monitori qualificati che si occuperanno della parte ludica della giornata. Tutti i bambini, in quanto soci, sono 
assicurati secondo i massimali stabiliti dalla sede centrale del C.A.I.. 
 
= Il telefono di servizio sarà acceso 1 ora prima dell’inizio dell’escursione: 333.5205522 
 
= IscRIzIonI PResso LA segReteRIA deL c.A.I. mILAno: 02.36515700  tassativamente entRo gIoVedì 
12 oRRobRe 
All’atto dell’iscrizione all’escursione compilare la scheda di partecipazione direttamente in Sede o inviarla a: 
attivita.giovanili@caimilano.eu per essere informati di eventuali modifiche al programma. La scheda di 
partecipazione è scaricabile dal sito: : www.giovanicaimilano.eu 
= Per tutto quanto non meglio specificato, vedere  le normative che regolano l’Attività sul sito: 
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