CAI Sezione di BRESCIA
Commissione Escursionismo
Domenica 17 giugno 2018
Rifugio Benigni (2.222 mt.)
Il rifugio Benigni è posto su un magnifico balcone panoramico naturale verso la catena
retica, all’interno del parco delle Orobie Bergamasche.

Difficoltà:
Dislivello in salita:
Località di partenza:
Tempo di percorrenza:
Interesse:
Segnavia:
Ritrovo:
Parcheggio:

EE escursionisti esperti
800 m circa (sola salita)
Sciocc 1.508 mt. (tornante) – Cusio (BG)
5 ore circa l’intero percorso (escluse soste)
Paesaggistico e naturalistico
108
ore 6.45 al parcheggio vicino al casello di Brescia Centro
L’accesso al parcheggio in loco ha un costo di euro 2 ad autovettura

Equipaggiamento ed abbigliamento richiesto:
Scarponi da trekking, zaino, bastoncini, abbigliamento da montagna adeguato alla stagione, giacca
impermeabile, pile, guanti, cuffia, occhiali da sole, crema solare, cappello, acqua e viveri.
Possibilità di pranzare al Rif. Benigni o al sacco.
Trasporto con mezzi propri
Percorso stradale
Dal casello autostradale di Brescia centro prenderemo l’autostrada A4 in direzione Milano ed
usciremo al casello di Bergamo. Da Bergamo seguiremo le indicazioni per la Val Brembana che
percorreremo fino a Cusio, (100 km circa).

Descrizione percorso
Il sentiero inizia in località B.ta Sciocc, dalla strada che sale da Cusio ai Piani dell'Avaro. A quota 1508
m circa, dopo un tornante, sulla sinistra (cartello) si sale dalla strada e con percorso pianeggiante
verso ovest si attraversa il rado bosco per giungere alla Casera Valletto (1782 m). Si prosegue
attraversando il "Valletto", che scende dal M.te Avaro, e dopo qualche tornante, in prossimità dei piloni
dell'ENEL si incrocia il sent. 107 che sale da Ornica. Si continua salendo con alcuni tornanti ed
entrando nella conca sotto il P.so di Salmurano. Prima di raggiungere questo valico si lascia il sent.
107 sulla destra (1950 m circa), si continua verso ovest attraversando la costa alla base della
sovrastante parete ed imboccando un canalino roccioso che si risale con attenzione fino a sbucare
alla conca soprastante. Si continua a salire verso nord fino all'ampio spartiacque con la Valtellina ed al
Rif. Benigni (2222 m). Fonte: http://www.caibergamo.it/
N.B. la gita potrà subire variazioni, in funzione delle condizioni meteo, dei tempi di percorrenza
e di eventuali imprevisti
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