
 

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 prima della 

escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabile gita Assunta 

Ritrovo partecipanti ore 6,45 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Km 15 SP 8 (dopo Albaredo per San Marco – 
SO) 

Quota 1435 m 

Punto d’arrivo Rifugio Alpe Piazza  Quota 1835 m 

Dislivello totale 400 m 

Tempo salita  1h 30’ 

Tempo discesa  1h 

Esposizione ovest 

Attrezzatura Ciaspole, kit ARTVA/pala/sonda 

Considerazioni Interessante e facile passeggiata nella vicina Valtellina; dal rifugio si può 
godere di uno splendido panorama sull’intera catena orobica. 

 

 

 

Mercoledì 13 febbraio 2019 

Rifugio Alpe 

Piazza 

1835 m 

Albaredo – Valle del bitto –Parco 

delle Orobie Valtellinesi 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Raggiungiamo il paese di Morbegno con la SS 36 e seguiamo le indicazioni per Passo San Marco. Al km. 13 

giriamo a destra in Via Morelli. Raggiunto lo stop giriamo a sinistra in Via Damiani e subito dopo a destra in 

Via Montalcini fino alla provinciale 8 che percorre la Valle del Bitto; superiamo la località di Albaredo e 

proseguiamo sino al Km 15, dove lasciamo la macchina. 

 

 

Descrizione itinerario 

Entriamo nel bosco di faggi e pini silvestri seguendo il cartello che indica il rifugio Alpe Piazza. Questo tratto 

è abbastanza ripido. 

Passiamo vicino a tre case in località Scoccia (1450 m) e a circa 1500 m di quota dalla Corte Grassa. 

Prendiamo il sentiero a destra e, al successivo bivio, a sinistra. Lungo il percorso troviamo ancora altre 

costruzioni che superiamo lasciandole alla nostra sinistra. 

Adesso possiamo goderci un momento di camminata tranquilla grazie ad un tratto in piano. Dopo l’ultima 

casa, al bivio, proseguiamo ancora in salita lungo il sentiero a sinistra (siamo alla Corte Grande). 

Oltrepassata un’altra fontana, entriamo in un bosco di conifere e saliamo sino a delle baite a 1750 m. 

Più avanti troviamo un cartello indicante Baitridana (siamo sul sentiero n. 3 della transumanza) e dopo un 

ultimo breve tratto arriviamo all’Alpe Piazza (1835 m) dove c’è l’omonimo rifugio. 

Dal rifugio, in soli 20 minuti è anche possibile proseguire per il Bivacco Legüi (m 1895). 

 

 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 

 


