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 "LA FAMIGLIA IN MONTAGNA"  
FIGLI IN GITA CON I PROPRI GENITORI  

(Nel contesto del Settembre Arcorese)  

 

Propone:Propone:Propone:Propone:    VAL TALEGGIO PIAN DELL’ALBEN 

RIFUGIO GHERARDI (1.650 m s. l. m.) 
 

DDoommeenniiccaa  1144  SSeetttteemmbbrree  22000088  
PPiiaacceevvoollee  ggiittaa  eessccuurrssiioonniissttiiccaa  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellll’’aannnnuuaallee  ““FFeessttaa  CC..  EE..  AA..””  

Il rifugio Ghepardi, di proprietà del C. A. I. 
Bergamo, é situato ai Piani dell'Alben in Val 
Taleggio. La gestione è affidata ad un gruppo 
di volontari dell'Organizzazione Mato Grosso 
(Associazione Alpi Ande Due) che si 
impegnano in maniera continuativa nel 
garantire un ottimo servizio di ristorazione e 
pernottamento. Il ricavato è interamente 
devoluto al sostentamento dell'attività 
sanitaria dell'ospedale di Chacas (Perù)ospedale di Chacas (Perù)ospedale di Chacas (Perù)ospedale di Chacas (Perù).  
Il rifugio è facilmente accessibile dalla frazione 
Quindicina di Pizzino in Val Taleggio e pertanto 
è particolarmente indicato a chi inizia a 
muovere i primi passi in montagna. L'ambiente 
è assolutamente dolce e privo di pericoli ed offre un vastissimo panorama su tutta la valle e 
la pianura lombarda. 

TTTrrreeekkkkkkiiinnnggg   iiinnn   FFFaaammmiiigggllliiiaaa!!!   
In concomitanza dell’annuale “Festa C. E. A.” il nostro Club, con il patrocinio del Comune di 
Arcore, propone nel contesto della manifestazione “Settembre Arcorese” questa piacevole 
gita dedicata alle famiglie con figli minorenni, da trascorrere in allegra e festosa compagnia 
con un itinerario di facile percorribilità. 

Il sentiero ha inizio alla località Quindicina di Pizzino (1.280 m s. l. 
m.) e seguendo il segnavia contrassegnato con il n° 120 im  
bocchiamo una bella mulattiera che parte all'ombra dei noccioli. 
Ben presto superiamo un doppio tornantino, poi ad un bivio 
giriamo a sinistra e ci inoltriamo in un bosco di faggi. Al bivio 
successivo invece andiamo a destra. Inizia qui un lungo 
traversone a mezza costa per prati. Poi pieghiamo a destra e 
risaliamo il versante prativo della montagna in direzione di una 
casa bianca. Il percorso prosegue con un tratto quasi in piano e 

poi riprende a salire. Dopo aver raggiunto la cima di un dosso, dapprima vediamo la 
bandiera del Gherardi e poi il rifugio e, attraversato il pianoro, lo raggiungiamo in circa 1 
ora dalla partenza (1.650 m s. l. m.).  
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Dal rifugio, per chi volesse 
spingersi oltre la prefissata meta 
e tempo permettendo, è altresì 
possibile raggiungere in circa di 
1,5 ore il Pizzo Baciamorti, ove è 
collocata la Madonnina deposta 
dal nostro Club (2.009 m s. l. m.). 
Il panorama mozzafiato che ci si 
presenta dalla vetta ci ripaga 
pienamente dell’ulteriore sforzo 
compiuto. 

 

PPPrrraaannnzzzooo   eee   FFFeeessstttaaa   CCC...   EEE...   AAA...!!!   
Al rifugio Gherardi si festeggia la 

conseguita meta con il meritato pranzo in 
allegra compagnia. 
Il C. E. A. volentieri offre ristoro alle famiglie 
intervenute con dell’ottima polenta nostrana 
accompagnata da un succulento taleggio 
locale. 

 

CCCaaarrrtttiiinnneee   iiitttiiinnneeerrraaarrriiiooo   
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   EEE   CCCOOONNNDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   
���   AAANNNDDDAAATTTAAA   

• ore 7.15 ritrovo (Parcheggio F.S. lato via De Gasperi in Arcore) 
• ore 7.30 partenza da Arcore con arrivo previsto a Pizzino ore 9.00 circa 
• ore 9.30 ÷ 11.30 effettuazione trekking 

���   RRRIIITTTOOORRRNNNOOO   
• ore 16.30 ritrovo al parcheggio del bus in Pizzino; 
• ore 16.45 partenza con arrivo previsto ad Arcore verso ore 19.00 

���   RRRAAACCCCCCOOOLLLTTTAAA   AAADDDEEESSSIIIOOONNNIII:::   
• dal 2 settembre sino ad esaurimento disponibilità (n° 60 pax), comunque non 

oltre la data del 9/9/2008 

���   PPPRRREEEZZZZZZIII   GGGIIITTTAAA///PPPEEERRRSSSOOONNNAAA:::   
La gita é dedicata alle famiglie composte da genitori con figli minorenni al seguito e 
per queste é completamente gratuita. 
La gratuità suddetta: 

• comprende il viaggio A/R Arcore - Pizzino in pullman; 
il pranzo con una portata a base di polenta e taleggio 
presso il rifugio; 

• non comprende le bevande, gli extra in genere e comunque quanto non 
espressamente trascritto alla voce “comprende”. 

���   CCCOOONNNDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   PPPAAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAARRRIII:::   
L''adesione alla gita comporta per il partecipante l'osservanza e l'accettazione 
integrali del "REGOLAMENTO GITE” del C. E. A. consultabile presso la nostra sede e 
presente sul nostro sito web. 

All’atto dell’iscrizione alla gita viene richiesto per cad. partecipante una cauzione 
pari a € 5,00/persona. Tale cauzione verrà restituita durante l’effettuazione della 
gita esclusivamente ai presenti. L’assenza alla gita non evidenziata al C. E. A. entro 
il termine del 9/9/2008 non darà diritto ad alcun tipo di rimborso della cauzione 
precedentemente versata. 

���   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIISSSTTTIIICCCHHHEEE   TTTRRREEEKKKKKKIIINNNGGG   EEE   GGGRRRAAADDDOOO   DDDIII   DDDIIIFFFFFFIIICCCOOOLLLTTTÀÀÀ   (((RRRIIIFFF...   SSSIIIGGGLLLEEE   CCCAAAIII))):::   
Tempo di percorrenza circa 1 ora al rifugio Gherardi 
Dislivello max. circa 370 m (al rifugio Gherardi) 
Tempo di percorrenza circa 2,5 ora al Pizzo Baciamorti 
Dislivello max. circa 729 m (al Pizzo Baciamorti) 
Grado escursionistico E gita sostanzialmente priva di difficoltà tecniche 
Gita non idonea per persone con difficoltà motorie/deambulazione. 
Equipaggiamento da media montagna 

 

TTTTTTTTTTTTiiiiiiiiiiii            aaaaaaaaaaaassssssssssssppppppppppppeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmoooooooooooo!!!!!!!!!!!!            

   EnzEnzEnzEnzoooooooooooo   (volentieri sempre a disposi(volentieri sempre a disposi(volentieri sempre a disposi(volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato)zione per ogni approfondimento desiderato)zione per ogni approfondimento desiderato)zione per ogni approfondimento desiderato)    

 


