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

     RIFUGIO BENIGNI m. 2222 
Da Ornica 

     MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2022 
 

Il sentiero parte nei pressi di un ponte di pietra posto all'ingresso di Ornica (930 m circa). Si sale lungo la via 
Rasega (parcheggio con pochi posti auto) e presso la bacheca parte la mulattiera che risale la valle rimanendo 
a sinistra del torrente (destra idrografica).  La bella mulattiera sale passando per prati, boschi e cascine fino a 
raggiungere a quota 1130 circa la strada carrozzabile asfaltata che scende dal Colle della Maddalena. Si 
segue detta strada per poche centinaia di metri e si attrraversa la valle con un ponte. Poco oltre si lascia detta 
strada e si imbocca la mulattiera sulla nsotra sinistra che prosegue con pendenza più sostenuta sul lato 
sinistro idrografico. Giunti ai piedi del pizzo di Giacomo e usciti dal bosco, si riattraversa il torrente e si 
continua in direzione nord fino ad incrociare il sentiero 108 che sale dalla baita Sciocc. Si prosegue nella salita 
raggiungendo con alcuni tornanti la conca sotto il passo di Salmurano e, incrociando il segnavia 108, lo si 
segue fino al rifugio Benigni. 

Coordinatori logistici:  P. Rubini – A. Pedretti 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Orobie  

Ornica m. 930 

Rifugio Benigni m. 2222 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1300 

EE 

Salita ore 4,00 Discesa ore 3,00 totale ore 7 

 

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 Almè, parcheggio cimitero 

Ore 19,00  

 

   
      

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  21/10/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  25/10/2022 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN 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  

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/
http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/108
https://www.google.com/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/24010+Carona+BG/@45.8595638,9.5693824,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x4783be1aef9d2ec3:0x8f5cd9bdf144284!2m2!1d9.8325488!2d46.0253888!3e0
http://geoportale.caibergamo.it/caibergamo_gfmaplet/

