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mercoledì 11 ottobre 2017

Alta Val Gerola - Cima Piazzotti
Pescegallo - Val Gerola
Gita Breve :

Rifugio Salmurano

L’itinerario proposto, nella forma di un elegante anello che ha come base Pescegallo e passa per il rifugio Benigni, rappresenta
uno dei modi più suggestivi per incontrare le bellezze della Val Geròla, effettuando anche una facile ascensione alla cima
occidentale dei Piazzotti, a 2349 metri di quota. Da qui la vista spazia sui sottostanti laghi di Trona, Zarcone e Piazzotti, oltre
ad una vista grandiosa sulle vette del gruppo Masino-Bregaglia, al Disgrazia, alla Valmalenco.
GITA BASE : Dal parcheggio di Pescegallo (m.1450) ci incamminiamo sulla pista da sci che sale verso sud. Ad un bivio stiamo a
destra. La pista termina proprio davanti al rifugio Salmurano (m. 1848). Dal rifugio Salmurano (m. 1818), seguendo un
sentierino alle sue spalle, ci portiamo verso destra, cioè il centro della conca, poi leggermente verso sinistra (est) e saliamo al
passo di Salmurano (m. 2017), per poi volgere a destra e seguire il sentiero che raggiunge il canalone dei Piazzotti ("canalìgn di
piazzòc'") e lo risale serpegiando fra roccette bagnate (attenzione; qualche semplice passo di arrampicata). Seguendo i
segnavia risaliamo un ripido versante verso ovest, ad un bivio andiamo a destra (segnalazione per il rif. Benigni), saliamo verso
nord e dopo pochi tornanti siamo all'altipiano dei Piazzotti, dove si trovano il rifugio Benigni (m. 2222) ed il lago dei Piazzotti.
Guardando ad ovest vediamo la croce sulla cima dei Piazzotti occidentale (m. 2349): la raggiungiamo facilmente passando a
sinistra del lago dei Piazzotti, salendo su sentierino (segnavia) e descrivendo un arco in senso orario (destra) che segue il
facile crinale. Per il rientro prenderemo il ripido sentiero alle spalle del Rifugio Benigni, che con qualche passaggio delicato
dove dovremo prestare attenzione, ci condurrà nel vallone sovrastante Pescegallo e da qui al punto di partenza.
GITA BREVE : Sino al primo bivio l'itinerario è identico alla gita base, da qui si prosegue a sinistra su strada sterrata sino a
raggiungere la diga del Lago Pescegallo. Dopo una breve sosta per rimirare le bellezze del luogo si ritorna sulla strada sterrata
sino ad incontrare, sulla sinistra, un sentierino che in circa 30 minuti porta al Rifugio Salmurano (m. 1848), la nostra meta. La
discesa avverrà seguendo la strada sterrata di servizio della pista da sci.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
ore
06:45
ore
07:00
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

EE
E

Quote di partecipazione :

02:30+02:30

Ore Marcia :

06:00
04:00

Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
V.le Zara fermata MM gialla e lilla

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

950
450

950
450

2.349
1.848

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

4/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Celeste Boerci

/

Maurizio Garone

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

