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Prealpi Orobie, alta Val Brembana  13 maggio 2012 
 
Generalità :  
Facile e remunerativa gita in una zona poco frequentata al cospetto del pizzo dei Tre Signori. Un 
giro ad anello tra alpeggi, ruscelli, boschi e pascoli. Interessante anche lo storico paese di Ornica. 
 
Programma :  
Partenza da P.le Lotto alle h. 8.30, con l’autostrada MI-VE si esce a Dalmine, indi si imbocca la SP 
470, per Villa d’Almè, S.Pellegrino, Lenna, Cassiglio ed Ornica, dove si giunge alle h. 10.00 circa. 
Poco prima delle case, si scende a sx con l’auto la via Fusinetta che porta al parcheggio (m.895). 
Lasciata l’auto si prosegue per la via Fusinetta e poi la via Rasega, fino al ponte omonimo, che si 
traversa, seguendo a sx per la mulattiera che fiancheggia il torrente, direzione Rif. Benigni e 
scavalcata mediante un ponticello la valle della Cola, si giunge alle malghe Taine; ignorando la 
deviazione a dx per Cola, si prosegue verso N, e dopo un ponticello si raggiunge l’alpe Ciar 
(m1135), dove la mulattiera incrocia la grippabile. Si prosegue verso dx (sv Cai 107) sui resti di 
una strada militare WWI. Il sentiero sale ora nel bosco, traversando il torrente Salmurano. Si 
prosegue verso sx, si guada il torrente della Val Pianella (le indicazioni sono sempre per il Benigni). 
Si sale ai margini del pascoli delle Piazze alte, che si sovrappassano tra i faggi, fino alle cinque vie 
(m1350, cartello). Abbandonando le indicazioni per rif. Benigni, si prosegue a sx per le baite di Ti 
Bas e Runchett (Sv n°18!) fino a giungere alla gippabile che si percorre per un tratto. Ai piedi della 
valle Inferno, si devia salendo verso dx seguendo le indicazioni dell’agriturismo Ferdy, o 
dell’asinovia, in direzione del Pizzo dei Tre signori. In circa 15’ si raggiunge l’alpe Casera (m.1410) 
dove è l’agriturismo. Nei pressi  vi è una chiesetta e due vasche per le trote. Il luogo è incantevole 
e rende piacevole fermarsi per il pranzo. Per salire questi 515 m di dislivello occorrono circa 1.45 
ore. Dopo il pranzo si ridiscende sulla gippabile e si prosegue per un tratto, incontrando altre baite, 
fino a deviare verso il basso prendendo quello che rimane del vecchio “stradù”, inizialmente 
cementato. Si prosegue, tenendo sempre verso il basso nei vari incroci di sentieri che via via si 
incontrano, e con un ultimo tratto selciato ed un ponticello, si giunge alla parte alta di Ornica, 
presso una chiesa. Il paesino merita una visita, i suoi vicoli, le case di pietra spesso con affreschi 
votivi, il Portec di Sancc e la parrocchiale del 700, con un bel polittico di un seguace di Cima da 
Conegliano. Se aperta, merita una visita la sacrestia, affrescata da un Baschenis.  Interessante 
anche l’ossario.  
Partenza dal parcheggio verso le 15.00 ed arrivo previsto a Milano alle 16.30 circa. 
 
Difficoltà :   E   Escursionisti. Dislivello +/- 515 m circa. h.3.30 di cammino effettivo.  
 
Attrezzatura:  Da escursionismo, con scarponcini, Pranzo al sacco (o all’agriturismo) 
 
Iscrizioni : In sede il giovedì sera.   
 
Costi  Soci SEM € 3.- , Soci CAI  € 4.- . Non Soci  € 6.-  (+€ 7.- per assicurazione), come contributo 
spese organizzative. Condivisione spese auto.  
 
Direzione : Lorenzo Dotti         Lorenzo.dotti@fastwebnet.it  024694555 


