
DURATA PERCORSO
6.30 ore per l’anello
DISLIVELLO
949 m
DIFFICOLTÀ
media difficoltà, EE  
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 6.00 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Pescegallo, 1400 m 
ACCOMPAGNATORI
Silvia Nava, Giacomo Recalcati
PER INFORMAZIONI
3453355854
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Cenni escursionistici
Il Rifugio Cesare Benigni, di proprietà della Sezione CAI Alta Valle Brembana, di gradevole aspetto e di 
piccole dimensioni, è situato (a quota 2222 m) sulla testata della Valle di Salmurano, a breve distanza  
dal Lago Piazzotti. La costruzione del rifugio iniziò nel 1982, grazie al lavoro di numerosi soci dell’allora 
Sottosezione CAI  Alta Valle Brembana e al contributo della famiglia Benigni, la quale intese così onorare 
la memoria del loro caro Cesare, scomparso nel 1981 sul Pizzo del Diavolo di Tenda.

8 OTTOBRE 2023
Rif. Benigni-Cima Piazzotti 
Val Gerola, m. 2349



Parcheggiamo la macchina nel parcheggio della seggiovia di Pescegallo. Alle spalle del punto 
di partenza degli impianti di risalita imbocchiamo una strada sterrata, che sale nella valle di 
Pescegallo. Al bivio proseguiamo sulla destra, lasciando sulla sinistra la pista che si dirige al 
lago di Pescegallo. Saliamo a sinistra della formazione rocciosa dei Denti della Vecchia, e dopo 
alcuni tornanti raggiungiamo l’alpe Salmurano, dove si trova il rifugio Salmurano. Risaliamo 
l’alpe, seguendo un sentierino che ne taglia il lato occidentale: in breve raggiungiamo il passo di 
Salmurano (2017m). Il sentiero prende a destra e, superato qualche passaggio un po’ esposto, 
punta ad un canalone detritico che è ben visibile già dal passo (canalone dei Piazzotti). Inizia la 
salita, prestando attenzione ai segnavia ed alle rocce che possono essere bagnate. In cima al 
canalone, troviamo un piccolo pianoro ed un nuovo versante da risalire, prima di raggiungere 
la splendida balconata che ospita il rifugio Benigni, a 2222 metri. Dal rifugio si prosegue per la 
cima occidentale dei Piazzotti (m. 2349), che possiamo guadagnare facilmente salendo a vista. 
Dopo essere giunti in vetta la discesa sarà passando per la val Pianella ed i laghi Zancone e 
Trona. Ridiscendendo del sentiero utilizzato per raggiungere il rifugio, prendiamo la deviazione 
destra, superando una solitaria vallecola (baita della Mezzaluna) ed approdando ad un piccolo 
pianoro dove si trova la bocchetta di val Pianella, dalla quale scendiamo nell’altra valle. 
Proseguiamo passiamo a destra del lago Zancone e di quello di Trona. Seguiamo il sentiero 
verso destra, fino a raggiungere la radura del Dossetto (m. 1671). Il sentiero prosegue sul lato 
opposto dell’ampio crinale che scende, verso nord, dal torrione di Tronella (m. 2311) e dal pizzo 
del Mezzodì (m. 2116). Dopo un tratto quasi pianeggiante, ignoriamo la deviazione a destra e 
cominciamo una ripida discesa, fino a raggiungere lo sbocco della val Tronella. Continuando 
sul sentiero segnalato (segnavia rosso-bianco-rossi), attraversiamo un bosco di conifere e ci 
affacciamo di nuovo alla piana di Pescegallo, raggiungendo la partenza degli impianti di risalita.
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