
Club Alpino Italiano
Sezione  di  Cassano  D’Adda 

SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa 

20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

Telefono e fax  02.90938426    www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

  Organizza 

DOMENICA  2 settembre 2018 

PIZZO DEI TRE SIGNORI 
Valle Brembana  (BG) 

Il Pizzo dei Tre Signori una splendida montagna delle Alpi Orobie: sorge quasi isolato all'estremita' nord occidentale 
della provincia di Bergamo e costituisce punto di incontro di tre provincie lombarde: Bergamo Como e Sondrio. 
Anticamente era il punto di confine tra la Repubblica Veneta, il Ducato di Milano e la Repubblica dei Grigioni. 
Panorama amplissimo e giustamente apprezzato su tutte le montagne lombarde e le Alpi con il Monte Rosa, 
l'Oberlad Bernese, il Bernina, l'Ortles, etc. Sulla Cima del Pizzo Tre Signori sorge una grande croce in ferro eretta 
nel 1935. 
Da Ornica  (922 m) si percorre la mulattiera che costeggia il torrente si oltrepassa il collegio si attraversano due 
torrentelli e ci si alza lungo i ripidi prati in direzione della Baita Costa (1.279 m). Appena sopra la baita si prende un 
sentiero (segnavia 106) quasi pianeggiante ai margini del bosco e si continua su questo fino a sbucare sul pianoro 
erboso de "La Casera" (1.415 m) ora Agriturismo d'Alpe. 
Da questo pianoro si continua verso nord/ovest poco sopra il torrente per tracce di sentiero e si guadagna la Baita 
Ciarelli (1.629 m); salendo ancora nella medesima direzione, su terreno alquanto ripido, si giunge alla Baita Pedroni 
(1.800 m), con un ampio giro verso sinistra si raggiunge una seconda Baita oltre la quale il sentiero si biforca 
Cappelletta in Valle d'Inferno lasciando a sinistra quello che conduce alla Baita Piazzo e che attraversa i ripidi 
pendii meridionali del Pizzo dei Tre Signori per innestarsi sulla cresta ovest della cima nei pressi della Bocchetta 
Alta. Si prende il sentiero di destra che risale il vallone ed entra cosi' nella parte terminale cosparsa di grossi massi 
e dominata dall'imponente torrione denominato "La Sfinge" per la caratteristica forma. Dopo la Baita rimontando 
questo vallone con un po' di fatica per tracce di sentiero si raggiunge la Bocchetta d'Inferno (2.306 m) valico aperto 
tra la Cima del Pizzo dei Tre Signori a sinistra e il Pizzo Paradiso a destra. Dalla Bocchetta si sale verso la vetta 
del Pizzo percorrendo l'ampio vallone per facili rocce e sfasciumi tenendosi a destra della cresta per brevi salti ed 
in ultimo percorrendo un tratto della cresta nord con sentiero segnalato si raggiunge la Vetta (2.554 m). 

Difficoltà: E     -     Dislivello m 1.630     –     Tempi percorrenza: salita ore 4,30/discesa ore 4,00 
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 30 agosto  ore 21,30 

Ritrovo per la partenza presso il parcheggio della Bocciofila a Concesa alle ore 6,30 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO 

SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). 

ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.  

Organizzazione:
Giovanni  Pichichero   tel. 328.6163699  giovannipic@inwind.it 
Davide  Dugnani  tel. 349.2988154  davide.dugnani@libero.it 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante 
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare 
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 

http://www.caaitrezzo.it/
http://www.ornica.provinciabergamasca.com/
http://www.valbrembanaweb.com/valbrembanaweb/motore_commerciale/agriturismo/ferdy/index1.html
mailto:davide.dugnani@libero.it

