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Rifugio Gherardi - Pizzo Baciamorti
Val Taleggio

Gita breve: arrivati con il pullman a Capo Foppa (1307m) nel comune di Pizzino si prende il sentiero 120 che conduce al Rifugio 

Gherardi ( 1647m ). Il percorso di 3km, con dislivello di 340m e tempo di percorrenza stimato di 1,5h è un sentiero con 

pendenza costante in mezza costa senza gradini.

Dopo il pranzo al sacco discesa, tramite strada gippabile, fino al parcheggio. Il percorso è di 3,5km ed il tempo stimato di 

percorrenza 1,5h.

Gita base: salita al Rifugio Gherardi tramite il sentiero 120 come per gita breve, tempo di percorrenza 1h.

Si prosegue per la Bocchetta di Regadur (1853m); percorso di 2km con dislivello 210m e tempo di percorrenza 45 min. si 

procede quindi per il Pizzo Baciamorti (2009m); percorso di 2km con dislivello di 150m e tempo di percorrenza 1,25h.

La salita dopo il rifugio presenta dei brevi tratti ripidi ed alcuni punti dove il sentiero si restringe a causa di locali 

smottamenti.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Valter Avogadri Costantino Boni

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

702

Dislivello 
Discesa :

702

Quota Max :

2.009

Difficoltà :

E

03:00 340 340 1.647Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Al momento dell’ispezione (2-4-2019) abbiamo trovato brevi lingue di neve ghiacciata che abbiamo aggirato senza 

l’ausilio di ramponi. Non conoscendo le condizioni di innevamento, alla data della gita, è richiesto di avere con se 

ramponi e bastoncini.

La sosta si farà a Sottochiesa c/o Bar Pesenti con torte fatte in casa e possibilità di acquistare salumi e formaggi

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

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.

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

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

La gita ci porta in un ambiente selvaggio e disabitato caratterizzato da ampi pascoli utilizzati per il carico estivo del bestiame; è 

possibile incontrare camosci.

Dalla cima del Pizzo Baciamorti si ha una stupenda vista a 360°, molto aerea e panoramica, sulle valli Taleggio e Valtorta con 

vista sul Pizzo Arera, Resegone, Grigne e Zuccone Campelli.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Rifugio Gherardi


