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L’Associazione Amici della Presolana è aperta a tutti coloro 
che amano la montagna e questa meravigliosa vallata. 

 

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto delle norme dettate 
dal DPCM per il contenimento della diffusione del Covid-19. 

E’ richiesto l’impiego dei DPI ed il rispetto della distanza di sicurezza. 

AssociazioneAmiciDellaPresolana amicidellapresolana 

 

“Camminata libera in montagna 
con giovani escursionisti” 

Venerdì 6 agosto 
 

Località La Spessa di Clusone 
Roccolo Zuccone - Rifugio San Lucio  

 

Itinerario a cura di Erica Zacchetti  
con la guida alpina Ernesto Cocchetti 

 
 

Si richiede iscrizione entro 05.08 presso gli uffici di Visit Presolana 
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione della liberatoria 

 

Partecipazione bambino con adulto € 10,00 
Massimo 20 bambini 

 

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, borraccia con acqua. 

Astuccio e cellulare per fotografare 
 

Ritrovo presso Visit Presolana di Bratto ore 08.45 

possibilmente con auto propria condivisa 

oppure Località La Spessa, via S.Lucio 70 - Clusone ore 09.30  
 

Percorso adatto a bambini in età scolare accompagnati da un adulto 

Durata: 3 ore circa compresa sosta per merenda e caccia al tesoro “creativa” 
 

Per chiarimenti: Erica Zacchetti referente AdP - 388 6939387 

Con il patrocinio del 
Comune di Castione della Presolana 
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Disegno a cura di Alberto Ferrari 

Località La Spessa di Clusone 
Roccolo Zuccone - Rifugio San Lucio 

Per i giovani partecipanti all’escursione, sino a 10 anni,  
è gradita l’iscrizione a socio Junior con quota associativa di € 10,00. 

Quella che dalla località La Spessa sale al Rifugio S. Lucio passando per il 
Roccolo Zuccone, è un'escursione per piccoli e grandi. 
 

Appuntamento alle ore o9.30 presso il piazzale-parcheggio in località La 
Spessa via S. Lucio 70, Clusone a 592 m. di quota. Seguendo la strada che 
sale sino al Rif. S. Lucio, all'altezza del primo tornante ci immettiamo nel 
sentiero denominato “Disiol” che sale a sinistra del rudere della seggiovia, 
luogo in cui inizia anche la Direttissima. 
Inizialmente il sentiero è un po' tortuoso ma, superato un ampio spiazzo, la 
mulattiera prosegue più dolcemente fino al Crocefisso a quota 750 m. 
Da questo punto svoltiamo decisamente a destra sul sentiero che passa 
nelle vicinanze di una coppia di cippi di confine, guadagna un costone sulla 
destra per poi incrociare il sentiero della Direttissima dove i due sentieri si 
sovrappongono. 
Appena lasciato il fienile Foli, sulla destra, nel prato, notiamo i ruderi dei 
pilastri della seggiovia realizzata negli anni 50, sulla sinistra il Roccolo dello 
Zuccone dove il clusonese Giannino Trussardi ha trasformato il bosco in un 
vero e proprio museo a cielo aperto tutto da scoprire, realizzando, per 
esempio, fantastiche sculture e dando così nuova vita agli alberi morti. 
In questo luogo incantato, un’oasi misteriosa e poetica dove l’uomo e la 
natura cercano e possono trovare una sintonia particolare, è prevista la 
sosta per consumare la merenda “sana” offerta dall’Associazione e una 
caccia al tesoro “creativa”. 
Procedendo oltre e piegando a sinistra troviamo le cascine Zuccone a         
970 m. e poco dopo un grande prato sopra il quale sono posti il Rif. S. Lucio 
e la vicina cappella dedicata al Santo, patrono dei casari, a 1027 m. 
Dal piazzale antistante il ristorante del Rifugio ci si presenta un incredibile 
panorama sulla piana di Clusone e la Conca della Presolana. 
Qui termina la nostra escursione e per coloro che lo desiderano c’è la 
possibilità di un pic-nic o di pranzare presso il ristorante prenotando al 
numero 3890130980. 
Il ritorno può essere fatto seguendo lo stesso sentiero oppure la strada che 
in 4 km. raggiunge il parcheggio la Spessa. Se si vuole raggiungere in auto il 
Rifugio occorre acquistare al costo di 3 euro presso i bar nella zona di 
Clusone il tagliando “Gratta e posteggia”. 
 
 
 
 
 

Proposta dell’iniziativa “Puliamo i sentieri” per raccogliere eventuali rifiuti 
lungo il percorso. 


