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Da Avolasio a Casera Maesino
Val Taleggio, Vedeseta

Poco oltre la chiesetta di Avolasio si segue il segnavia CAI 151 lungo una strada sterrata che parte subito in decisa salita e, 

percorsi due tornanti nel bosco verso sinistra, con un lungo traversone meno ripido dopo i lavori di rifacimento della 

mulattiera, si prende quota. Usciti dal bosco si giunge in località Prato Giugno (1268 m.) dove si passa fra casette in 

abbandono. La vista spazia verso un pianoro prativo sempre rinfrescato dal vento, panoramico ad ovest verso il Resegone, il 

Monte Due Mani, le Grigne, la valle di Bordesiglio e lo Zucco di Maesimo. Poi la carrareccia rientra nel bosco, si percorre senza 

fatica fino a scorgere una splendida gobba del rilievo a 1400 m. chiamata la Sella. Si ammira il panorama della Valtaleggio con i 

paesi di Peghera, Olda, Sottochiesa e Pizzino con, in primo piano, il bel roccioso Corno Zuccone, il Cancervo e il Venturosa sullo 

sfondo e, più lontano, l’Alben. Qui termina la gita breve. Si ripercorre lo stesso percorso dell’andata fino ad Avolasio. Si può 

raggiungere Vedeseta lungo la strada asfaltata (2,5 km) in discesa oppure con il pullman che farà da navetta. La gita base, 

dopo un ampio lungo tornante, prosegue passando davanti a un cascinale, una barriera di alberi per uno dei roccoli più grandi 

dell’area descritta. Si continua sul sentiero 151 su traversoni e scollinamenti con pascoli ben tenuti. Dopo circa un’ora di 

cammino dalla Sella si incrocia la sterrata che sale al Culmine S. Pietro. Si prosegue ancora per circa 30 minuti fino a 

raggiungere, dopo circa due ore e quindici, la Casera Maesimo, una sella con vista a 360° sul pianoro di Artavaggio, la piramide 

del Monte Sodadura, la Cima di Piazzo e lo Zuccone Campelli. Ritorno sullo stesso percorso ad Avolasio. Rientro a Vedeseta 

come per la gita breve. Sosta allo spaccio Manterga (bar e prodotti locali) dove i due gruppi si riuniscono. Possibile la visita 

della chiesa di San Giacomo a Peghera dove si trova un polittico di Palma di Vecchio (nato a Serina), una delle rare opere 

rimaste nella valle. Vedeseta e Peghera sono state a lungo divise dal confine tra Ducato di Milano e Repubblica Serenissima 

(Venezia) fino al 1797 alla proclamazione della Repubblica Cisalpina (Bonaparte). La flora locale è caratterizzata da aceri di 

monte, faggi, carpini neri, cardi montani. Il territorio presenta ancora le tipiche costruzioni con tetto in lastre di pietra.

durata viaggio A/R : 01:45+01:45

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : G. Savastano cell 3335430241 C. Boni  cell 32968731

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

550

Dislivello 
Discesa :

550

Quota Max :

1.600

Difficoltà :

E

03:00 300 300 1.350Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, ed il giorno della gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : Al sacco o presso lo spaccio Manterga per la gita breve

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

La val Taleggio, laterale alla val Brembana sopra San Pellegrino, si estende alle spalle del Resegnone tra Valsassina (Culmine 

San Pietro) e San Giovanni Bianco. Comprende i comuni di Taleggio (Olda, Peghera e Sottochiesa) e Vedeseta.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Sella


