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Cima Rosetta e Homo Salvadego 

Sabato 11 giugno 2022 

PARTENZA DA ARCORE ALLE ORE 7:00 PARCHEGGIO PIAZZA PERTINI 

 

La cima della Rosetta in val Gerola è una delle escursioni più conosciute e frequentate della bassa Valtellina. 

Partiamo dalla località Bar Bianco e partiamo direttamente verso la cima, subito visibile dalla partenza, 

seguendo il sentiero di cresta. Giunti in vetta, dove è stata posata una grande croce in ferro, scendiamo dalla 

parte opposta, fino ad arrivare al lago di Culino. Da qui scendiamo fino alla baita del Vent e ritorniamo al bar 

Bianco dove ci fermeremo per il pranzo. Dopo pranzo scenderemo alla località sacco, dove andremo a visitare la 
famosa camera dell’Homo Salvadego. “Nel paese di Sacco, in val Gerola, si conserva una delle più celebri 

raffigurazioni dell'Uomo Selvatico rinvenute finora nelle Alpi italiane, oggi assai nota in quanto l'immagine è 
stata riprodotta su cartoline, depliants e copertine di opuscoli e libri, a segnalare una indubbia fortuna locale e 

non. L'Uomo Selvatico di Sacco è dipinto ad affresco in una stanza sita nella contrada Pirondini, al secondo 

piano di una antica casa in pietra già costituita da tre locali sovrapposti, fino a non molti anni fa ancora utilizzati 

come stalla, fienile e solaio, ma in origine, nel XV secolo, destinati ad uso abitativo. L'ambiente, che misura 

circa 5 metri per 3, è affrescato su tutte e quattro le pareti (si può perciò a ragione parlare di una camera picta) 

http://www.cea-arcore.com/
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Iscrizioni: in sede CEA p.zza Martiri della Libertà 1  dal 31 maggio al 7 giugno 

Mezzo di trasporto: pullman o mezzi propri 

Costi, pranzo compreso: SOCI €43  NON SOCI €53 (compreso assicurazione giornaliera) 

Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa CAI o CEA 

Multirischi è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione giornaliera. 

Pranzo: in agriturismo  

Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con delega. 

Direttore di escursione: Giancarlo Ferrario 

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito 

http://www.cea-arcore.com 

Dislivello in salita: 630 m. 
Dislivello in discesa: 630 m. 
Quota minima: 1506 m. 
Quota massima: 2142 m. 
Livello di difficoltà scala CAI: Percorso escursionistico E 
Tempo di percorrenza: 3,30 ore circa per l’intero percorso 
Equipaggiamento percorso E: equipaggiamento di media montagna per escursionismo primaverile. Calzature da escursionismo 

obbligatorie. 
 

 

Consultate i nostri accompagnatori in sede per eventuali consigli! 
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