
Club Alpino Italiano
Sezioni di

 VIMERCATE e ALTA VAL BREMBANA

 propongono 

MERCOLEDI' 29 Agosto 2018 (240)
 Rifugio BENIGNI- Val Brembana (BG)-

   

In collaborazione con il CAI Alta Val Brembana il gruppo 
Seniores del CAI Vimercate propone questa bella, breve 
ma non facilissima escursione al minuscolo rifugio Benigni 
appollaiato sui bastioni del Passo Salmurano al confine tra 
la Val Brembana e la Val Gerola con vista completa sulle 
Alpi Retiche, Val Masino e  Bernina, e, più in vicine, che 
sembra  di  toccarle  allungando il  braccio,   le  cime delle 
Orobie. Il grazioso lago Piazzotti è appena fuori dall’uscio 
del rifugio e, con un poco di pazienza e fortuna avremo 
modo di stare in mezzo agli stambecchi molto numerosi tra 
le vicine pareti e canaloni adiacenti  . Numerosi esemplari 
di  Gentiana  purpurea potranno  essere  ammirati  dagli 
escursionisti  che  avranno  voglia  di  fare  una  brevissima 
digressione  nella  conca  sotto  il  sentiero  108   verso  il 
108A .  

 Coordinatori:A.Brambillasca,L.Chirico,
E. Mariani , D.Galbiati   (Piazza Brembana)  

Caratteristiche dell’ escursione: 
H max 

(m)
Dislivello 
salita (m)

Dislivello

discesa (m)

T salita 
(h)

T discesa 
(h)

Totale 

(h)

Difficoltà Acqua sul 
percorso

2222 714 714 3 2,45 5,45 E / EE si

Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking, giacca a vento,  bastoncini telescopici

Descrizione dell’escursione:Il sentiero 108 inizia in località baita Sciocc a quota 1514 m, lungo la strada 
che sale da Cusio ai Piani dell'Avaro . Superata una breve rampa, si prosegue  con percorso in leggera  
pendenza   verso ovest  attraversando  il rado bosco fino a giungere ad una casera (1630 m). Dopo 
qualche tornante, in prossimità dei piloni dell'ENEL, si incrocia il sentiero 107 che sale da Ornica. Si 
continua, sempre con salita  costante, fino a raggiungere la conca posta sotto il passo di Salmurano.  Si 
prosegue sul 108. Poco dopo si abbandona sulla destra il sentiero 107 che sale al passo. Si continua 
costeggiando la base della parete e poi, con molta attenzione e concentrazione, ci si inerpica  lungo un 
ripido "canalino",  seguendo  il percorso ben segnato, che sbuca  in una bella conca. Poi si  sale l’ultimo 
tratto lungo un sentiero  ripido e sconnesso  sino ad incrociare il sentiero 101 che proviene dal rifugio 
Grassi. Da lì,  in breve, si raggiunge il rifugio Benigni (2222 m), posto su un magnifico balcone 
panoramico. Al ritorno si percorre lo stesso sentiero fatto in andata.

Quota Soci: € 13,00 Non soci € 25,00 Ritrovo: Carnate Palestra Ore  5.40
Vimercate Via Mascagni Ore  5,50

Iscrizione: Venerdì 17 e venerdì 24 agosto ore 10-12 Vimercate Piazzale Legler Ore  6.00

Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303) 

http://www.caialtavallebrembana.it/lista.php/it/rifugi/533
http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/107
http://geoportale.caibergamo.it/sentiero/107



