
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà EE 

Località di partenza Pescegallo (Gerola Alta) Quota 1454 m 

Punto d’arrivo Rifugio Benigni Quota 2222 m 

Dislivello totale 768 m 

Tempo salita  2h 30 

Tempo discesa  2h 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni Rifugio posto su un balcone da cui lo sguardo spazia sulle Alpi Orobie a 
Sud e sul gruppo Masino-Bregaglia a Nord 

 

 

 

Mercoledì 6 Giugno 2018 

Rifugio Benigni 

2222 m 

Val Gerola – Pescegallo 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Percorrere la Milano-Lecco e proseguire per Colico e Morbegno. Da Morbegno imboccare a dx la strada per 

la Val Gerola che si percorre fino in fondo con indicazione Pescegallo fino al parcheggio degli impianti di 

risalita dove si parcheggia la macchina. 

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio si prosegue a destra (Ovest) dove inizia un sentiero pianeggiante fino ad un primo cartello, 

che dà il rifugio Benigni a 2 ore e 15 minuti. Da qui il sentiero si immerge in uno splendido bosco di conifere 

che si percorre fino ad arrivare alla baita del Dossetto (m. 1600); dove un cartello segnala una deviazione 

sulla sinistra, per la salita al rifugio Benigni per la Val Tronella . Il sentiero sale prima a sinistra, poi volge a 

destra e guadagna quota passando per una radura con una vasca in cemento (sorgente Tronella  m. 1808). 

Ignorati i sentieri della Gran Via delle Orobie (GVO) che prendono a sinistra (Salmurano) ed a destra (diga di 

Trona), proseguiamo diritti salendo verso sud, in direzione della parte alta della Val Tronella. Gli ultimi larici 

lasciano il campo ad uno scenario più desolato, costituito da una sterminata pietraia. Il sentiero prosegue 

diretto verso la parte terminale della valle, restando sul suo lato sinistro (per noi che saliamo), poi piega 

gradualmente a destra, si fa più ripido e porta ad una ripida valletta dalla quale scende il torrente emissario 

del lago dei Piazzotti. Passiamo sulla destra del torrente, affrontando alcuni passaggi esposti. ll sentiero 

serpeggia fra le roccette, passa di nuovo a sinistra del torrente e alla fine guadagna il ciglio dello splendido 

altipiano sul quale riposta il rifugio Benigni. 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita oppure per il Passo di Salmurano. 
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