
 

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 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Strada per Passo San Marco (SO) Quota m 1.520 

Punto d’arrivo Monte Pisello Quota m 2.272 

Dislivello totale m 752 

Tempo totale  2 h 30 min 

Tempo discesa  2 h 

Esposizione Sud – Sud Est 

Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani  
 

 

Considerazioni Il Monte Pisello si affaccia sullo spartiacque tra la Val del Bitto e la Val 
Tartano e lo sguardo spazia a 360 gradi sulle Alpi Orobie a sud e le Alpi 
Retiche a Nord. 

 

Mercoledì 23 Giugno 2021 

Monte Pisello  

2272 m 

Val di Albaredo (SO) – Alpi Orobie 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Superstrada Milano-Lecco-Colico con uscita per Morbegno. Da Morbegno si segue la strada per il 
Passo S. Marco. Si passa il paese di Albaredo e al termine di una serie di tornanti, a circa (m 1.350), 
si raggiunge un bivio, con una stradina che si stacca sulla sinistra (indicazioni per Rifugio Alpe 
Piazza). Si continua per circa 1.5 Km su strada asfaltata stretta fino ad un grande slargo dove si 
parcheggia (m 1.520), cartello di 40 min al rifugio Piazza. 

. 

Descrizione itinerario 

Dal Parcheggio si prosegue per la nuova strada sterrata che porta sotto i pascoli della Corte 
Grande (m 1.645). Da qui si prosegue su sentiero che passa sotto l’alpeggio per inoltrarsi in una 
zona boschiva, che raggiunge l’ampio spiazzo di Baitridana (m 1.670), al margine superiore della 
Valle Piazza. Il sentiero traversa ora verso SE e in lieve ascesa conduce all’Alpe Piazza e al Rifugio 
omonimo (m 1.835). Alle spalle del rifugio, verso E, andiamo a prendere una debole traccia che 
sale sul crinale fra la Valle del Bitto di Albaredo e la bassa Valtellina. Una volta giunti sul crinale, lo 
percorriamo verso destra (direzione SE) e raggiungiamo l’Alpe Pedroria (m 1.929). Proseguiamo 
per il Monte Pisello prendendo il sentiero che, alle spalle delle baite, risale il vallone (direzione S), 
poi pieghiamo decisamente a sinistra, direzione E, ed aggiriamo il versante meridionale del monte 
Culino. Saliamo quindi verso la Bocchetta del Pisello, e da qui saliamo a sinistra sino alla cima del 
monte Pisello (m 2.272) 

Discesa: 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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