
 G r u p p o  I l  S e n t i e r o  

25 giugno 2017 

Pizzo di Petto m 2270 � Orobie 
 
La più lunga delle tappe del Sentiero delle Orobie Orientali corre inizialmente sotto le 
maggiori vette del gruppo (pizzo di Coca, pizzo del Diavolo, pizzo Recastello, monte 
Gleno) per spingersi poi all’ombra della parete N della Presolana (rifugio Albani) 
cavalcando la lunga cresta che separa le valli Seriana e di Scalve.  
Siamo in ambiente prettamente di alta montagna capace di soddisfare gli escursionisti 
abituali che pur di montagna se ne intendono. 
 
Noi ci innesteremo su questa alta via al passo della Manina, m 1821; lo raggiungeremo da 
Lizzola, m 1280, e ne percorreremo la frazione che arriva all’insellatura posta fra cima e 
anticima del Pizzo di Petto, raggiungendone poi la vetta principale.  
Si richiedono ore 4; le difficoltà sono modeste fino ai piedi del canalino terminale dove 
alcune catene di sicurezza aiutano la progressione fino alla selletta oltre la quale si dovrà 
fare uso delle mani per superare un tratto di roccette. 
 

 

 

Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, qualche indumento di ricambio  

Programma:    ore 7, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                            ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                            ore 7.30, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 

                            ore 9.45, arrivo a Lizzola. Tempo libero 

               Rientro: Lizzola, ore 17.30. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.45 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

da 20 a 30 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  

da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  

da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione. Per adesioni oltre il termine, € 2 in più.  

Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

 

 

Il presidente 
 
 

 www.i l sentiero-mi . i t    


