
 

 21 Settembre 2019  
Gita al bivacco Aprica  

(Lombardia—Val Belviso—SO) 

Il Bivacco Aprica è situato in località "Corna 
dei Cavalli", sul versante ovest della 
costiera del Dosso Pasò(m. 2575). 
Dobbiamo innanzi tutto raggiungere l’Alpe 
Magnolta (m. 1890).Dalla stazione a monte 
della funivia ci si incammina lungo la 
stradina (segnavia 326 – ex 6), che segue il 
tracciato della seggiovia fino ad un bivio nei 
pressi della casa dell’Azienda Faunistica 
Val Belviso-Barbellino. Attraversiamo il 
vallone della Sciüca, passiamo accanto ad 
una grotta. Proseguiamo e ad un certo 
punto, a quota 1995, prendiamo a sinistra 
dove il segnavia 330 (ex 15) indica di salire 
ripidamente. Saliamo con ripidi tornanti, poi 
il cammino diviene meno ripido. Iniziamo 
quindi una traversata a mezza costa fino a 
pervenire allo sperone roccioso davanti al 
quale sorge il Bivacco Aprica. Lungo tutto il 
cammino abbiamo potuto ammirare uno 
splendido panorama sui monti circostanti e 
sul sottostante lago Belviso. 

Percorso: Aprica (m.1180) - Malga Magnolta (m. 1890).– bivio sent 330(m.1995) - Bivacco Aprica 
(m.2227) - sent 328— Aprica 

 

 

Difficoltà: E - Tempo totale: ~ 7 ore circa - Dislivello: ~1050m - Interesse: Naturalistico e panoramico 

Ritrovo:  Ore 6:00 STAZIONE FF.SS. DI SESTO 
Orario di partenza: 6:08 Treno da Sesto FS per TresendaH 8:40 arrivo. Ore 8.55 bus per Aprica arrivo ore 9.15.  
Orario di ritorno: 17:30 bus da Aprica per Tresenda arrivo 17.53. Ore 18:18 treno per Sesto arrivo ore 20.37 

TERMINE ISCRIZIONI: VENERDÌ  20 Settembre 2019 

Gradita manifestazione di interesse (senza impegno) anche prima, via mail all’indirizzo: 
   caisesto@tiscali.it - Telefono 02 2426 875 

 

Quota di partecipazione: Soci  2,00 Euro - Non soci 5,00 Euro 
 

Costo del viaggio a carico del partecipante. Si consiglia biglietto “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA” (16,50€ 

include viaggio A/R Treno+Bus). 

N.B. per i non soci CAI che si iscrivono entro il termine la quota di partecipazione alle gite della 

nostra sezione comprende la copertura assicurativa per il soccorso alpino, non comprende la 

copertura per infortuni, questa è attivabile all’atto dell’iscrizione al costo di €5/giorno.  

I non soci CAI sono invitati a fornire la loro data di nascita, che verrà utilizzata ai fini della suddetta 

copertura assicurativa. 

Panorama poco sopra il bivacco 
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21 Settembre 2019 
Gita al bivacco Aprica 

 

MAPPA del PERCORSO 
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