CAI CARNAGO
Sede Via Libertà 5

www.caicarnago.it
Escursionismo
Rifugio C. Benigni Alta Val Brembana m. 2222
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 2222
m. 720 fino al rifugio, 840mt alla Cima Piazzotti
idem
ore 5,30 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione.
2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm.
Obbligatorio: mascherina e gel disinfettante personale
Località partenza
Cusio loc. Sciocc m. 1500
Località di arrivo
idem
Diret. d’escursione: Marisa Broggini 391 4141781, Andrea Brocca 348 9245795
Difficoltà
EE
Data gita
18 Luglio 2021
Partenza ore 6,15 a Carnago, piazza Falcone e Borsellino, viaggio con auto private.
Quote soci € 15,00, assicurazione obbligatoria per i non soci CAI.
Costi calcolati con viaggio in auto e 3 persone a bordo

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione
Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione:
Marisa Broggini 391 4141781, Andrea Brocca 348 9245795

Come arrivare: per raggiungere Cusio: autostrada fino a Dalmine, poi statale della val Brembana fino a Olmo al
Brembo, poi SP8 per Averara, Cusio, località Sciocc (1508mt) sulla strada che porta ai Piani dell’ Avaro; dopo Cusio la
strada è a pagamento , occorre prendere ticket (costo 2€ ), da esporre sull’auto, alla colonnina ben segnalata lungo
la strada
Il Rifugio Cesare Benigni e' stato inaugurato nell'estate del 1984 dalla sottosezione del C.A.I. dell'Alta Val Brembana, in
un luogo panoramico e nelle immediate vicinanze del Lago Piazzotti (2.224 m). E' stato edificato come punto di appoggio
del sentiero 101 (Orobie Occidentali) che dalla zona del Pizzo dei Tre Signori conduce alla Ca' San Marco. Ha venti posti
letto. Per informazioni circa l'apertura, telefonare al C.A.I. dell'Alta Valle Brembana.

Descrizione itinerario Da loc Sciocc, dove si parcheggia lungo la strada, un cartellone sulla sinistra indica l’inizio del
sentiero 107 che, nel bosco e in leggera salita, porta in 30 minuti alla Casera Valletto. Il panorama si fa ampio e il sentiero
fa un giro a mezza costa lungo il fianco della montagna, poi inizia a salire piu’ripido sotto i tralicci dell’alta tensione. Poco
dopo si incrocia il 107 che sale da Ornica, ma si continua a salire costantemente restando sulla parte destra del vallone
alla cui sommità c’è il passo di Salmurano. Lungo il sentiero si trova una fontanella ( Fonte di S. Carlo) e anche una palina
che indica il sent 108A (variante dei vitelli) che si percorrerà al ritorno. Si prosegue in costante salita sul 107 e poi a un
bivio si tende a sinistra ( ignorando il 108 a dx che conduce al passo) tagliando sotto la bastionata del passo. Marmotte
e stambecchi non mancano..
Si arriva al “canalino” che va percorso con molta attenzione perché scorre l’acqua ed è ripido, ma all’uscita , dopo pochi
tornantini, ecco comparire il rifugio Benigni e il laghetto,a poca distanza, di un intenso blu …
La salita alla cima Piazzotti merita di essere fatta ( 30 min dal rifugio) per godere il panorama a 360° sulle Alpi Retiche e
la pianura lombarda , la diga di Trona, il Pescegallo, altri laghetti e i piani di Avaro.
Per la discesa: appena sotto il rifugio si trova il cartello per rif Grassi e bocchetta di Trona, si segue quella direzione per
un breve tratto in saliscendi, poi la successiva palina con indicazioni 108A ci porta sul sentiero sassoso che a tornanti
scende nel vallone, evitando così il canalino fatto in salita. Si incontra anche qualche nevaio che si supera senza difficoltà,
poi si ritrova il sentiero 107, percorso all’andata, che ci riporta in Loc. Sciocc
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