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VACCARO TOUR
Partenza: parcheggio nei pressi del Parco Ramello.
Dal parcheggio ritorniamo verso la strada provinciale, dove sulla DX prendiamo
il percorso ciclo-pedonale fino al ponte a fianco di una chiesetta, da dove(tramite
sottopasso) raggiungiamo il centro di Ponte Nossa. Tenendo la DX raggiungiamo via
S. Bernardino, attraversiamo un altro ponte e prendiamo a SX l’antica mulattiera
che sale a Parre.
Attraversato il paese, prendiamo via Campella che già dall’inizio ci fa capire la
durezza della salita. Proseguiamo lungo la salita in asfalto e cemento che porta
al rifugio Vaccaro; giunti al rifugio, ritorniamo lungo la strada per 500 metri fino
alla prima baita del M. Vaccaro, svoltiamo a DX, attraversiamo il prato ed entriamo
nel bosco seguendo il sentiero 240A. Attraversate due vallette ci immettiamo nel
sentiero 240 che percorriamo in discesa. Raggiunta una sbarra svoltiamo a DX
prendendo una bella mulattiera; ritornati su asfalto, quando la strada piega a destra,
noi imbocchiamo la mulattiera a SX. Dopo una discesa sassosa percorriamo pochi
metri di strada fino alla chiesa della SS Trinità. Scendiamo lungo la mulattiera che
dopo 500 metri ci porta nuovamente alla località Campella, ripercorriamo la salita
fatta in precedenza per 700 metri poi a DX ed ancora a DX lungo un sentiero ripido.
Raggiunto l’asfalto prendiamo a DX e dopo 50mt a SX dove una mulattiera ci porta
ad una sterrata: qui andiamo a SX fino a raggiungere la provinciale SP35. Andiamo
a SX ed al semaforo a DX, percorriamo il ponte ballerino di sant’Alberto: dall’altra
parte ci attende la pista ciclabile alta Val Seriana che imbocchiamo andando DX e
percorriamo fino al luogo di partenza di Ponte Nossa.

Informazioni
Lunghezza
km:

23

Difficoltà

Medio

Ciclabilità

salita 100%;
discesa 90%

Quota
minima:

455 m

Quota
massima

1514 m

Fondo

asfalto 40%,
cemento 20%,
sterrato 10%,
s.track 30%

Percorribilità Marzo-Novembre

Sentieri

240A, 240

Attenzione! Per emergenze chiamare il 112! Promoserio declina ogni responsabilità
per eventiali incidenti o infortuni occorsi agli escursionisti lungo il percorso.
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