
DURATA PERCORSO
2 ore per l’anello
DISLIVELLO
150 m circa
DIFFICOLTÀ
facile
ATTREZZATURA
ciaspole, bastoncini,
pila frontale

PARTENZA
ore 15.00 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Cusio, Piani dell’Avaro (Bg)
ACCOMPAGNATORI
Daniel Passoni, Silvano Beretta
PER INFORMAZIONI
3401492316 / 3334588012
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23FEBBRAIO 2019
Ciaspolata Piani dell’Avaro
Val Brembana

Note storico-naturalistiche
La leggenda narra che in un tempo passato molto remoto questo era un territorio arido, ricoperto da 
pietre e rovi, l’erba vi cresceva a stento ed era insufficiente per mantenere le poche pecore che un pastore 
pascolava nella zona, conosciuta appunto come luogo avaro. Un giorno, l’infelice pastore volle fare un 
patto con il diavolo: avrebbe dato la sua anima se per l’indomani mattina, prima dell’Ave Maria, il diavolo 
fosse riuscito a sgomberare i prati da pietre e rovi. E il diavolo si mise al lavoro. All’alba, quando poco 
mancava al termine dell’opera, il pastore si precipitò a Cusio e convinse il campanaro della chiesa ad 
anticipare di qualche minuto il suono dell’Ave Maria. E così ebbe ottimi pascoli e, al tempo stesso, grazie 
alla sua astuzia, salvò l’anima. La leggenda dice anche dell’esistenza di un grande masso sul quale 
sono impresse le impronte di enormi mani; è l’ultimo masso che il diavolo aveva abbrancato, ma poi 
abbandonato, perché sorpreso dai rintocchi della campana.



La strada che da Cusio sale ai Piani dell’Avaro (11 Km circa) è normalmente percorribile da automezzi 
anche nella stagione invernale. I Piani, posti a 1700 metri di quota, formano un vasto altipiano 
caratterizzato da tondeggianti rilievi, sono quasi un balcone con vista sull’alta valle Brembana.
Dal parcheggio antistante il ristorante Ristorobie, seguendo una stradina che sale in direzione Nord, 
si raggiunge una vicina baita e, più in alto, un abbeveratoio; da qui, avendo come riferimento l’arrivo 
di una sciovia, si risale il pendio fin sulla sommità dell’ampia dorsale prativa, a circa 1780 metri di 
quota. Seguendo la dorsale che piega verso Sud, si tocca il punto d’arrivo di una seconda sciovia, 
poco lontano da una piccola cappella posta in posizione molto panoramica; in breve si arriva alla 
Collina della Croce (1725 m).
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