
 

 

 

 

RIFUGIO BENIGNI m. 2220 

- PESCEGALLO  - 12 LUGLIO 2020 

 

Escursione secondo le regole previste dai protocolli per il 
contenimento del COVID    

Max  10 partecipanti + 2     
accompagnatori 

Obbligatorio dotarsi di 
mascherina e gel 
disinfettante personale 

 

Per la ripresa delle attività sezionali abbiamo pensato ad una escursione piacevole con un discreto 
impegno  fisico e in un ambiente rilassante. 

La Valgerola , laterale della valtellina, offre escursioni di vario tipo che soddisfano ogni escursionista 
dal tranquillo allo scatenato ed esigente. 

La salita al rifugio Benigni è una delle escursioni che si possono definire  perfette. Si arriva in un posto 
magnifico, con un piccolo ma accogliente rifugio, con a fianco un grazioso lago alpino e il tutto 
contornato da un bellissimo panorama. C’è tutto quello che si può desiderare in una escursione. 

Bella escursione su sentiero ben segnato senza particolari difficoltà , consigliata ad escursionisti con un 
buon allenamento dato il dislivello e la durata complessiva della camminata. 

 

Località di partenza:    

                                   Pescegallo 1450 m   
Tempi di cammino / salita:        2.30  ore 

                                     discesa:        2.00 ore 

Dislivello:                                   770 mt.  Difficoltà:          E     escursionistico 

Arrivo:      Rifugio Benigni -  2220 m slm Lunghezza Percorso:     3.50 + 4.50  km a/r 

 

Partenza: Ore 7.00 dalla pesa pubblica (sede Moto club) - Rientro: Ore 21.00 circa 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI INVERUNO 



 

 

Escursione aperta a tutti gli escursionisti purché mediamente allenati. Chi intende partecipare non 
sottovaluti i tempi di cammino, il dislivello e la distanza da percorrere  

Per maggiori informazioni contattare  i direttori di escursione:   

Bruno Miramonti 3343540369                                Francesco Barni   3343998270 

Per iscrizioni dato il numero limitato dei possibili partecipanti verrà data precedenza ai soci della 
Sezione di Inveruno   daeffettuarsi mediante richiesta ai direttori di escursione e relativa conferma di 
iscrizione oppure presso la sede CAI Giovedì sera. 

* Obbligo assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di copertura 

infortuni e soccorso alpino  

  

 

Accesso 

Prendere l’autostrada per Milano e proseguire per Venezia,  uscire a Cinisello Balsamo ed imboccare la 
SS36. Giunti a Lecco seguire le indicazioni per la Valtellina sino a Colico, dove si svolta a destra per 
imboccare la SS38. Dalla nuova strada uscire a Cosio Valtellino e dirigersi verso Morbegno, dove si 
svolta a destra per imboccare la Valgerola . 
Si percorre tutta la valle sino a Pescegallo e si parcheggia nel comodo piazzale della seggiovia. 

 

Percorso  
 
Salita 
 

Dal piazzale della seggiovia del Pescegallo (mt 

1450) si percorre verso sud-ovest un tratto del 

Sentiero delle Orobie, che si lascia sulla dx, per poi 

salire (sud) lungo la Valle di Tronella: un facile 

canalino permette di raggiungere il ripiano che 

ospita il Rifugio Benigni (mt 2220).  

Volendo si può proseguire sul facile pendio e si 

arriva alla Cima Piazzotti (mt 2350). 

 

 

DISCESA - Dalla cima Piazzotti 

raggiungere (sud) il Passo Bocca di 

Trona, dove si scende in Val Brembana 

per un sentiero da prima ripido e poi 

pianeggiante sino al Passo di Salmurano 

ove si ritorna in Valtellina. Dal passo si 

tiene la destra sino al casotto 

dell’acquedotto e poi si scende per facile 

pendio sino al Rifugio Salmurano e da qui 

per mulattiera giu sino alle Auto. (ore 

2.00)  

 

Buona Gita. 

 

 

Attrezzatura:  tradizionale da escursionismo  (Scarponi o scarpe da trekking, giacca a vento, occhiali, 

cappello, guanti, zaino, borraccia, bastoncini).   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO  

Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo che 

sono variabili in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.  

Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.  

La montagna sicura non esiste  

Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito. 

L’ accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere dell’affidamento 

degli accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così l’esposizione al rischio.  

Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore. 

Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa: si 

preoccupa di raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione dell’escursione con 

tutti gli elementi tecnici riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.  

La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che l’attività stessa 

comporta e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.  

E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per affrontare 

l’escursione.  

L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel massimo della  

sicurezza possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi.  


