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  Il percorso inizia a:

  Il percorso termina a:

  Quota alt. max da raggiungere: metri alt. 2.222

  Dislivello in salita: metri 750

  Dislivello in discesa: metri 750

  Tempo complessivo A/R: ore/min 4/5 h circa 

  Difficoltà:

  Consigli per l'escursione:

Da Sulbiate si raggiunge la località baita Sciocc (m. 1508) posta lungo la strada che sale da Cusio ai Piani dell'Avaro, 

dove si parcheggia l'auto sul lato sinistro della strada. 

 Si prende il sentiero n. 108, superata una breve rampa, poi con percorso pianeggiante verso Ovest si attraversa il rado 

bosco per giungere alla Casera Valletto (m. 1650). Da dove inizia un giro ad anello che faremo in senso orario. 

 Si scende alla costa dell'Alpe Valletto (m. 1600) dove parte il sentiero della Valle Pianella, una Valle ancora intatta di 

bellezza selvaggia ma non aggressiva. Nel primo tratto alcuni alberi schiantati obbligano a facili aggiramenti, con bella 

pendenza il sentiero esce dal bosco e attraversando il torrentello raggiungiamo la baita Nicola (m.1840) ed osserviamo le 

bastionate del Pizzo di Giacomo con torrioni a svettare solitari. Si prosegue lungo un sentierino che ci conduce alla conca 

sommitale della valle con davanti la Cima di Val Pianella. Ci colleghiamo con il sentiero 101 delle Orobie Occidentali ed in 

circa 10 minuti raggiungiamo il Rifugio Benigni, di proprietà della Sezione CAI Alta Valle Brembana, di gradevole aspetto 

e di piccole dimensioni situato a quota 2222 m. dove ci fermeremo per il pranzo.

Verso le 14 riprenderemo il cammino di ritorno in discesa con il sentiero 101 lungo il ripido "canalino" non difficile ma da 

percorrere con la dovuta concentrazione e il 108 A che ci riporta alla baita Valletto dove termina il tratto ad anello. Si 

continua con il s. 108 ed in circa 10 minuti raggiungiamo il punto di partenza.  

SCHEDA INFORMATIVA

Località Sciocc, Cusio (m. 1508)

Località Sciocc, Cusio (m. 1508)

E - Escursionistica

Abbigliamento escursionistico: scarponcini con suola scolpita,  bastoncini 

telescopici.

Itinerario
Rifugio Benigni 

( Alta Valle Brembana )
coordinatori

Silvano Oberti 333 1227482

Paolo Cantù 338 3333910

TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE ULTIME DISPOSIZIONI DI 

MATERIA ANTICONTAGIO DA COVID 19

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO
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