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PIZZO RABBIOSO E PIZZO SPINO 
 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022 
 

 
In fondo alla piazza mercato c’è una pista ciclopedonale e sulla dx di questa una scalinata. Salire la scalinata e prendere brevemente 
Via Fratelli Urbani e poi le indicazioni per Santa Croce su bella mulattiera e sentieri, evitando i vari percorsi secondari. A Santa Croce 
salire sulla strada principale e proseguire per Salvarizza, un po’ per strada e con alcuni tagli su sentiero. Raggiunta Salvarizza 923 m, 
continuare per il Passo Salvarizza e da qui proseguire a dx dove c’è un ometto e risalire subito su di una traccia sul dosso erboso. Si 
raggiunge una casa diroccata e si continua a monte di questa sempre su sentiero diretto. Raggiunta la cresta si va a sx per la Crus di 
Coren 1046 m con croce e panche, davanti a questa la seconda meta. Seguire ora la cresta su evidente traccia, con un susseguirsi di 
Sali e scendi. Raggiunta una selletta con sottostante un casotto di caccia, sulla dx parte la traccia che risale la cresta del Pizzo 
Rabbioso. In breve si raggiunge il Pizzo Rabbioso, vetta con ometto. Si prosegue ora sulla cima piu’ bassa che ha una bella statua degli 
Alpini e libro di vetta. Scendere da questa seguendo dei segnavia in legno pitturati di rosso, raggiungendo una piccola sella dove si 
trovano i segnavia che appunto indicano la salita alla croce; si prosegue ora su bel sentiero 597, verso dx, passando per un alpeggio e 
raggiungendo un’altra sella da dove si staccano i sentieri per S.Pellegrino e per Bracca. Dalla sella si passa la sbarra e si percorre ora 
tutta la cresta su traccia non sempre comoda, passando per delle quote, fino a che non si ha a vista il Pizzo di Spino. Si scende dall’ 
ultima quota raggiungendo il sottostante sentiero biancastro (incrociando il sentiero basso che taglia le creste n 594) che con qualche 
discesa porta alla grossa croce del Pizzo di Spino 958 m. Per la discesa seguire i paletti che scendono diretti dalla cima raggiungendo 
Tessi o Piano, poi proseguendo per Pregalleno ed infine per S.Pellegrino 

Coordinatori logistici:  GP Muttoni – D. Martino 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

VALBREMBANA 

San Pellegrino Parcheggio Campo Sporrtivo 

Pizzo Rabbioso m. 1152 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Giro ad Anello  ascesa totale m. 900 

E (per coloro che fanno la ferrata EEA) 

Totale ore 6,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING 

(per la ferrata: casco, imbrago, Kit da ferrata)                             

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

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

Ore 7,45 Partenza da Almè (parcheggio cimitero)       

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  18/11/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI   22/11/2022 
                                           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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https://www.google.com/maps/d/viewer?t=h&z=18&ll=46.233198%2C9.31260599999996&mid=19pBu0i4wAQ26m-eb67T174d1itw

