
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

                     Sezione di Bergamo 

              Sottosezione di PONTE S. PIETRO 

              Il CAI dell’Isola Bergamasca  

                    Via Trento e Trieste, 10   24036 PONTE S. PIETRO (BG) 

                  Tel/Fax:  035-615660 e-mail: info@caiponte.com   www.caiponte.co 
 

BAIEDO – PIANI DI NAVA – RIF. RIVA – S. CALIMERO 

 
MERCOLEDI 22 NOVEMBRE  2017 

 

COORDINATORI LOGISTICI:  L. Corna - C. Pesenti 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

VALSASSINA (LC) 

BAIEDO m. 620  

SAN CALIMERO m. 1494 

RIFUGIO RIVA m. 1022   RIFUGIO PIALERAL m. 1400 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 900  

EE 

TOTALE GIRO ANELLO        Ore 5,30           

 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING-RAMPONI                             

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,30  PARTENZA  DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,45  PARTENZA DA PALAZZAGO             

Ore 17,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:    
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          
      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina: CTRL+click su “visualiza cartina” 

      

       

 

        

            

                  APERTURA ISCRIZIONI  14/11/2017        CHIUSURA ISCRIZIONI   21/11/2017 

                                                 VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore 

logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di 

accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                                                                                                                    
                       Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina 

                    Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme.                                                                                                                                                    

Giunti a Baiedo siamo pronti per incamminarci e goderci la Valsassina con un giro ad anello ricco di panorami. Ci 
dirigiamo a piedi in via Bernardino Anesetti: qui nei pressi della fontanella svoltiamo a sinistra fin a raggiungere una 
casa sul cui muro troviamo una mappa dei sentieri. 
Prendiamo la carrozzabile che si apre sulla nostra destra e che, risalendo il bosco con comodi tornanti, conduce 

ai Piani di Nava, un bellissimo alpeggio dove lavorano ancora i contadini locali.  Si prosegue verso il rifugio Riva, dal 
quale potete vedere ai vostri piedi il paese di Primaluna e l’intera Valsassina, mentre a destra si distingue 
chiaramente la conca dei Piani di Bobbio. In prossimità del rifugio si trova la Cappella dei Caduti, dove inizia sulla 
sinistra il sentiero che porta a San Calimero. Lo prendiamo e ci immergiamo nel bosco, che si presenta ripido a tratti. 
Il sentiero è segnalato da segni bianchi e rossi, ai quali fare sempre attenzione in prossimità di biforcazioni.   Appena 

si esce dal bosco veniamo subito colpiti dal tetto rosso della chiesa dedicata a San Calimero, dai quali si può godere 
un panorama sulla Valsassina, Barzio e i Piani di Bobbio. Da San Calimero proseguiamo segnando i pali segnavia per 
il Pialeral. Ci stiamo proprio immergendo nel classico paesaggio naturale delle Grigne, dove i protagonisti sono le 
rocce e i prati. Da qui potete vedere la Grignetta verso Sud e il Grignone alla vostra destra, con l’evidente spigolo del 
Pizzo della Pieve e la Via del “Cornell Bus” che si inerpica verticale. Si procede lungo il sentiero dapprima in falso 
piano fino all’Alpe Prabello di Sopra e poi in discesa fino al torrente che solca la piccola Valle dell’Acqua Fredda. 
Ignorato il sentiero che scende a sinistra verso Pasturo, guadiamo il torrente e risaliamo nel bosco fino a raggiungere 
un alpeggio dismesso in località Pertus. In leggero falsopiano proseguiamo sempre scendendo fino a raggiungere il 
pianoro del Pialeral, dove una volta sorgeva il rifugio Tedeschi, distrutto dalla valanga del 1986. Dai prati del Pialeral 
scendiamo verso il rifugio Antonietta fino alla sottostante alpe Cova, dove troviamo un piccolo laghetto. Prendiamo il 
sentiero a sinistra seguendo prima la strada carrareccia che porta a Pasturo e poi sulla sinistra ci incamminiamo sulla 
mulattiera che scende fino all’Acqua Fredda. Attraversiamo il torrente e raggiungiamo località Cornisella. Alla 
chiesetta degli Alpini, “Regina Pacis”, prendiamo il sentiero a sinistra che, in netta discesa, ci riporta a Baiedo. 
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