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L’escursione inizia alla Chiesetta di San Bartolomeo (1203 metri), ove termina la strada asfaltata. Imbocchiamo il sentiero 

situato dall’altro lato della strada rispetto alla chiesetta in direzione dell’Alpe di Mezzo. Una volta usciti dal bosco, la vista 

si apre sull’Alpe con le sue bellissime baite che guardano il Lario. Da qui si abbandona la mulattiera e si prende il sentiero 

che sale in direzione dei piloni fino a raggiungere la Bocchetta di Chiaro (1670 metri). Siete giunti alla parte finale 

dall’escursione: la pendenza diventa più elevata e vi richiede uno sforzo maggiore, ma sarete ripagati dal bel bosco di 

aghifoglie e rododendri in cui vi siete addentrati. Usciti dal bosco, vi troverete di fronte una croce ferrea, l’unica croce che 

incontrerete e, una volta superata, non rimane che risalire tra alcune rocce per raggiungere la cima. Sulla vetta del Monte 

Berlinghera i resti di una cappella degli alpini, andata distrutta forse a causa di un fulmine e potrete ammirare non solo il 

Lago di Como ma anche il più piccolo lago di Mezzola. Per il rientro si scende sul sentiero opposto avendo sempre in vista 

il lago e così da compiere un giro ad anello fino all’Alpe di Mezzo. Da qui ripercorriamo la mulatteria già fatta all’andata. 

 

Coordinatori logistici:  A. Trovesi – G. Perico 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

VALCHIAVENNA 

Sorico località San Bartolomeo m. 1203 

Monte Berlinghera m. 1930 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  700 

E 

Salita ore 2,30  Discesa ore 2,00 Totale 4,30 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING                             

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,15 Partenza da Palazzago         

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  28/10/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI   1/11/2022 
                                           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 
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