
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 24 febbraio 2022 
Escursione al: Monte Vaccareggio (Val Serina) 

Si parcheggia nei pochi posti disponibili di via Dossena, 

davanti all’agriturismo B&B Touriste, seguiamo brevemente 

la strada asfaltata e, dopo pochi passi in prossimità dei cartelli 

segnaletici, imbocchiamo a destra il sentiero che si alza sopra 

l’abitato. 

Si prosegue in salita fiancheggiando una prima baita, oltre il 

sentiero perde leggermente quota e deviando verso sinistra, 

passa alto sopra i prati di alcune abitazioni. 

Il sentiero è poco segnato, ma è sempre intuibile e ben 

evidente. 

Poco prima di raggiungere alcuni capanni di caccia, raggiunto 

un bivio, si mantiene la destra (quello di sinistra lo si farà al 

ritorno per chiudere il giro ad anello) percorrendo il sentiero 

che prosegue ora in falso piano per un bel tratto. 

Dopo una leggera discesa, il sentiero riprende moderatamente 

a salirefino a raggiungere verso la fine del bosco, una bella 

baita che si affaccia sulla area prativa ai piedi dell’ennesimo capanno di caccia e roccolo. 

Appena prima di quest’ultima baita, si piega verso sinistra e si risale il sentiero che procede in zona tra radi alberi e 

affioramenti di enormi rocce che nascondono profonde cavità. Poco oltre il sentiero raggiunge il laghetto posto ai piedi 

della traccia che si alza verso il monte Vaccareggio in zona detritica ove sono evidenti le tracce delle miniere di 

Calamina (minerale di piombo e zinco) che vi erano un tempo.  

Seguendo le indicazioni per il Monte Vaccareggio, si sale in diagonale verso destra lasciando alle spalle la zona 

rocciosa, il sentiero prosegue nell’erba e quindi brevemente nel bosco.  

Dopo aver piegato verso sinistra, si raggiunge in breve l’altura a strapiombo sulla Val Parina che è poi la nostra vetta il 

Monte Vaccareggio (m 1450 s.l.m.). 

Nonostante la modesta altitudine di questa vetta poco conosciuta, questa altura orobica ci regala un’ampio panorama 

su tutte le principali vette delle Orobie: poco distanti troviamo il Monte Ortighera ed il Monte Castello, mentre alle loro 

spalle spuntano le montagne del gruppo M.A.G.A. (Menna, Alben, Grem e Arera). 

Per il ritorno, si riprende lo stesso sentiero fatto a salire fino al laghetto posto ai piedi del sentiero di salita al Monte 

Vaccareggio, una volta raggiunto il laghetto, anziché proseguire verso sinistra, pieghiamo leggermente a destra e si 

continua lungo la traccia che passa a fianco della Baita Bianzina, scende nell’erba verso una montagnola erbosa sulla 

quale troviamo ancora un roccolo di caccia.  

Poco più sotto, superata a sinistra una 

seconda baita, con cautela attraversiamo il 

bel roccolo per poi proseguire nell’erba 

fino alla sottostante azienda agricola. Si 

prosegue poi su strada, prima sterrata poi 

su asfalto e si raggiunge il piccolo borgo di 

Lavaggio. In corrispondenza di un’enorme 

silos verde, si abbandona la strada asfatata 

e si imbocca a sinistra la sterrata che 

prosegue in falsopiano e raggiunge una 

vicina baita ai margini del bosco. 

Imboccando il sentiero a sinistra della baita 

si entra nel fitto bosco e si prosegue fino a 

raggiungere il bivio incontrato all’andata. 

Non resta altro che scendere a destra sullo 

stesso sentiero per far ritorno a Dossena. 

Da: Da: Villa di Dossena Val Serina (m.1070) 

Parcheggio in via Villa presso B&B Le Touriste 

↑ Sent.CAI 599A Frazione Lavaggio (m 1190)  

↑ Baita M. Predozzo (m 1228) segnavia Blu 

↑ Laghetto con Bivio (m.1330) 

↑ Monte Vaccareggio (m 1474) 

Ritorno: Stesso sentiero fino al Laghetto 

↓ Baita Bianzina  (m.1300) 

↓ Azienda Agricola (m.1250) 

↓ Frazione Lavaggio (m 1190) 

↓ Dossena via Villa 

Dislivello totale: m.500 Lungh. Km 7 

Tempi indicativi: salita h.2.00 discesa h. 1.30 

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 7.00 (Villa Regina P.) 

 

Monte Vaccareggio, sullo sfondo imbiancati:Cima Menna e Monte Arera 



 

 
 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.10 Previsto arrivo a Villa di Dossena 

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Villa di Dossena 


