
Club Alpino Italiano

SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA
ALTA VALLE BREMBANA

Rifugi della sezione : Cesare Benigni, m. 2.222 al Lago Piazzotti – Marco Balicco, m. 1.986 Foresta di Azzaredo

 Domenica 25 Agosto 2019
Monte Pegherolo ( da San Simone) 

Bellissima gita di carattere alpinistico riservata ai soli escursionisti esperti che raggiunge la
vetta del Monte Pegherolo per l'itinerario più breve ( ma comunque assai lungo ) esistente. Il

Monte Pegherolo è tra le cime più ambite della Val Brembana, per l'elevata difficoltà del suo iti-
nerario di salita: una cresta aerea, lunga e sottile che ti proietta tre metri sopra il cielo. 

La partecipazione è ammessa previa valutazione dei capigita.
incontro pre-gita Venerdi 23 agosto presso la sede, ore 21.

PARTENZA ore 7.00 Sede CAI con mezzi propri
ore 7.30 San Simone (Piazzale impianti)

ITINERARIO Salita da San Simone lungo il sent. 115 poi nei pressi del pas-
so S. Simone si devia a sx passando sotto le canne d'Organo
e quindi sotto il M.te Cavallo fino alla Bocchetta dell’Erba. Si
prosegue per la lunga ed esposta cresta ovest, superando il
Pizzo Cavallino, e procedendo quindi alla cima aiutandosi in
alcuni punti attrezzati con catene.

EQUIPAGGIAMENTO Da media montagna. Nota* La lunga cresta non dispone di vie
di fuga percorribili / ripari in caso di maltempo o indisposizio-
ne: equipaggiarsi adeguatamente.

DIFFICOLTÀ EEA / F ( passaggi in cresta esposti e tratti attrezzati con ca-
tene richiedono attenzione e passo sicuro). 

RISTORO Al Sacco – no acqua lungo il percorso.
DISLIVELLO Circa 800 metri, percorrenza circa 3,5h A / 3h R.
DIREZIONE Stefano Regazzoni
ISCRIZIONI presso Sede CAI

telefonicamente al n. 0345 82244 comunicando il nominativo
ed il recapito telefonico a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo piazzabrembana@cai.it 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I NON SOCI
€ 3,00 adulti - € 1,50 ragazzi sino a 14 anni

Via Bortolo Belotti, 54/b – 24014 Piazza Brembana (BG)
tel./fax 0345-82244

http://www.caialtavallebrembana.it    e-mail : piazzabrembana@cai.it
codice fiscale 94011200162  - partita IVA 02466070162

http://cai.vallebrembana.org/
mailto:piazzabrembana@cai.it

