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                PIZZO VESCOVO m. 2175 

 

               MERCOLEDI’ 19 MAGGIO  2021 

 
 

Dal parcheggio dirigersi dietro l´albergo, presso il retrostante campo del poligono di tiro. Seguire il 

sentiero segnato CAI n. 206 che porta alla sella fra la Cima Valgussera e il Pizzo del Vescovo. Il sentiero 
risale il prato sul margine destro del poligono, si inoltra in un bosco di larici ed esce su un altro prato ai 
piedi del ripido pendio che scende dalla suddetta sella. Attraversare il prato verso sinistra seguendo i 
segnavia e seguire la traccia che entra nel boschetto di ontani a sinistra e lo risale con varie svolte. La 
traccia passa presso dei paravalanghe, uno dei quali chiude il sentiero e per oltrepassarlo bisogna 
passare scomodamente attraverso le maglie della rete di cavi d´acciaio. Si prosegue ancora per il 

sentiero che in breve sbuca sopra la sella fra le due cime. Si scende brevemente verso destra per 
raggiungere la sella e da qui si risale il ripido pendio erboso est del Pizzo, seguendo una traccia. Si lascia 
sulla destra un grosso affioramento roccioso e per ultimo ripido tratto si raggiunge una gobba oltre la 
quale si trova la croce di vetta, invisibile fino alla fine. Discesa come per la salita. 

Coordinatori logistici:  E. Rossi – R. Minotti 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

OROBIE – VAL BREMBANA 

 Foppolo m. 1600 

Pizzo Vescovo m. 2175 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 600 

E 

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 7.00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15  Partenza da Villa d’Almè           

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 “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  14/5/2021    CHIUSURA ISCRIZIONI   18/5/2021 
                                           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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