
 

 

 

 

 

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 09 giugno 2022 
 

Escursione a: Baita della Forcella, Cima Vaccaro e Rifugio  
Si parcheggia in loc. Campella di Parre Superiore, subito prima 

del divieto di transito ai veicoli non autorizzati. 

Si prende la stradina a sinistra in piano che passa accanto ad una 

cappella e quindi, dopo una curva a destra, diventa una 

mulattiera di sassi che sale dolcemente nel bosco fra bassi 

muretti di sassi. 

Si continua a salire con pendenza lieve oltrepassando alcune 

baite e sorgenti (a ogni bivio che si incontra seguire le 

indicazioni per Baita Forcella - sentiero 240), la mulattiera si 

trasforma in un sentierino. 

 un certo punto si inizia a salire in maniera più ripida fino a 

dover oltrepassare una sorta di largo canalone fra le rocce: 

questo punto viene chiamato "Scala della Forcella". 

Una volta oltrepassato questo tratto si passa accanto ad una 

pozza d'acqua e si raggiunge la baita della Forcella. 

Si lascia ora il Sentiero CAI 240 che prosegue a sinistra per il 

rifugio Santamaria in Leten, e si prende a destra la strada 

carrabile che con due svolte in salita, e quindi in leggera discesa, 

passa alle pendici del Monte Forcella e del Monte Vaccaro fino a raggiungere la Terza Baita del Vaccaro. 

Da qui parte il sentiero per il Monte Vaccaro che lasciamo facoltativo, non per difficoltà tecniche che sono di poco 

conto, ma una volta raggiunta l'ampia cresta che si affaccia sulla Valle Seriana, la salita diventa un po' esposta e 

impegnativa per la notevole pendenza, soprattutto la parte finale prima di raggiungere la vetta a quota 1958 m. 

Il Monte Vaccaro offre un bellissimo panorama sul gruppo dell’Arera, soprattutto sul bellissimo Monte Secco che 

svetta a breve distanza. 

Una volta fatto ritorno alla Terza Baita 

del Vaccaro si continua dritti lungo una 

traccia nell'erba fino a raggiungere il 

sottostante Rifugio Vaccaro (m.1519) 

con ampio spazio prativo e fornito 

anche di locale invernale, posto ideale 

per il pranzo a sacco (Il rifugio 

attualmente apre solo nei weekend), e 

per l’eventuale attesa del rientro degli 

escursionisti che han raggiunto la vetta. 

Faremo ritorno a Parre seguendo la 

strada asfaltata che tocca la Seconda e 

Prima baita del Vaccaro, raggiunge la 

bella Chiesetta di Sant Antonio Abate 

(m.1048)  e quindi il sentiero segnalato 

nel bosco CAI 241 che consente di 

risparmiare un po' di strada (bivio a 

900m di quota circa, indicazioni "Parre 

- Escursionisti"). 

Un bel giro, specie nella parte più alta,  

forse meno conosciuta.  

Da: Parre Via Campella (SS Trinità m.700) 

      Sentiero CAI 240 

↑ Cascina Cornello (m.968)  

↑ Bivio x 1ª Baita Alpe Vaccaro (m.1140) 

↑ Scala della forcella (m 1460) 

↑ Baita della Forcella (m.1720) 

↕ 3ª Baita Alpe Vaccaro (m.1650) 

↑ Cima Vaccaro (m.1958) Facoltativa 

↓ Rifugio Vaccaro (m 1519) 

↓ Chiesa di Sant’Antonio (m.1048) 

↓ Parcheggio di via Campella (m.700) 

Dislivelli totali: min m1100 – max m1400   

Lungh. min Km 13 - max Km 15 

Tempi indic.vi: salita h.3.30 discesa h. 2.30 

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 7:00 (Villa Regina P.) 

 

Baita della Forcella (m.1720) escursione del 26 novembre 2021 



 
 

 

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 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 7.30 Previsto arrivo a Parre (loc. Campella) 

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Baita della  
Forcella 

Parre sup. 

 Il sentiero CAI 240 prosegue 
verso Rif.Santamaria in Leten 


