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ZUCCO DI SAN PELLEGRINO M. 1232 
 

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE  2019 
 

 
E' necessario seguire nella prima parte il sentiero 506 che parte dai piedi del campanile della chiesa parrocchiale; da qui 

sale per un centinaio di metri sino a raggiungere la valle degli Zocchi, presso la sorgente fonte Marte. Prendendo la 

strada che sale a sinistra si arriva alla baita degli Alpini in località Foppette, a poca distanza della quale si segnala 

un’antica "calchera". Sopra la baita si incontra la partenza del sentiero 506A.  La pendenza è molto elevata. Guardando 

dal basso ci si può fare un’idea del tracciato prendendo come punti di riferimento il pannello ripetitore e, più sopra, il 

traliccio dell’energia elettrica.  E’ realizzato per larga parte a scalini scavati nel terreno e in alcuni punti bisogna usare le 

mani per aiutarsi nell’arrampicata sulle rocce. Sentiero  impegnativo  ma fatica ripagata dal panorama su San 

Pellegrino, sulle Prealpi Orobie, sulle Alpi Retiche e dalla soddisfazione che si prova arrivando in cima. La croce del 

monte Zucco, alta 22 metri, è stata eretta dal gruppo Gesp nel 1965. Ai piedi della croce sono presenti anche una 

cappella con il tetto a forma di foglia e un bivacco. Il rifugio è il punto d’arrivo anche del sentiero 505 proveniente da 

Zogno e Sant’Antonio Abbandonato. Discesa percorrendo il sentiero 506. 

 

Coordinatori logistici: D. Martino – R. Minotti 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

 Val Brembana 

San Pellegrino  m. 354 

Monte Zucco  m. 1232 

Rifugio Monte Zucco 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 880 

EE 

Salita  Ore 2,30  Discesa ore 2,30 Totale ore 5,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING                             

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,30 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,45 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       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  29/11/2019   CHIUSURA ISCRIZIONI  3/12/2019                                                                                                                                  

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 
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