CLUB ALPINO ITALIANO

Fondata nel 1945

Sezione di Bergamo

SOTTOSEZIONE di PONTE S. PIETRO

MONTE PISELLO m. 2272 E MONTE LAGO m. 2353
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019
Dal bivio di partenza presso la bacheca del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 1350m si sale lungo la strada forestale per poche
decine di metri, per imboccare subito una mulattiera sulla destra; dopo qualche tornante e,successivamente affianchiamo le baite di
Scöccia 1450, il dosso prativo di Corte Grassa 1505m e le baite di Corte Grande 1615m. A un quadrivio si sceglie il sentiero che sale alla
Pozza Rossa. Si prosegue su ripida traccia in una valletta e poi il sentiero si spiana in una piccola conca con un laghetto. Sulla destra si
imbocca un sentierino che, a saliscendi, lo si segue fino ad una radura coi resti di una baita: qui si incontrano le segnalazioni a vernice
della GVO (Gran Via delle Orobie) e, tralasciando l'evidentissimo sentiero di destra, si risale nel pascolo il pendio a sinistra. Varca ta una
sorta di cancello, il sentiero scende in una valletta e subito risale in pochi metri ad una bocchetta che introduce alla conca di fondovalle a
monte dal comune di Talamona; un traverso conduce alle visibili baite dell'Alpe Pedroria 1929m]. Il sentiero ci porta quindi a risalire
una valletta con una ripida serpentina e poi, dopo un traverso a est, raggiunge l'insellatura della Bocchetta del Pisello 2220m. Seguendo
la comoda cresta di sinistra si raggiunge la vetta del Monte Pisello 2272m.. Tornati alla Bocchetta si segue fedelmente il filo di cresta
verso il Monte Culino 2322m , occorre affrontare un salto roccioso di alcuni metri e, per filo di cresta fino al Monte Lago 2353m. Dalla
cima, si segue la traccia verso ovest fino ai primi larici, verso il Bivacco Legüi 2000m. Sotto il bivacco, verso destra, il sentiero prosegue
fino ad attraversare una valletta con torrente, a pochi metri dalle costruzioni del Rifugio Alpe Piazza 1835m. lo si segue in direzione
della Pozza Rossa; da qui si torna al punto di partenza seguendo le tracce della salita.

Coordinatori logistici: Pedretti A.– Martino D.
ZONA:
OROBIE
PARTENZA:
Bivio strada x Albaredo m. 1350
Monte Lago m. 2353
PICCO DELLA GITA
Rifugio Alpe Piazza m. 1835
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:



ABBIGLIAMENTO:
ATTREZZATURA:

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE
NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING

SI VA CON L’AUTO :
PARTENZA:
RIENTRO:

Ore 6,30 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I.
Ore 6,45 Partenza da Villa d’Almè
Ore 18,00

COSTO DELLA GITA:

COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO
€ 1,00 per rimborso spese di segreteria

m. 1000
EE
Salita Ore 3,30 Discesa ore 3,00 Totale ore 6,30

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa”
visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina”
APERTURA ISCRIZIONI 7/6/2019 CHIUSURA ISCRIZIONI 11/6/2019
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 insieme
Via Trento e Trieste 10
24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035 615660
C.F. 91031040164

email: info@caiponte.com
web: www.caiponte.com

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228

