Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it

23 Luglio 2017
ALPI OROBIE
MONTE VALLETTO m 2371
Accesso: Da Cavriago si raggiunge Bergamo percorrendo la
A1 fino a Fiorenzuola e poi la A4, per poi proseguire lungo la
SS470, passando per San Pellegrino Terme, fino a Piazza
Brembana da li con la SP1 ad Averara poi SP8 a Piani
dell’Avaro dove inizierà la nostra escursione. (Km.238 - 2 h
50 min. circa)
Descrizione della salita: Dal rifugio si scende verso destra
(cartello indicatore del sentiero 109) fino a raggiungere una
abbeveratoia. Pieghiamo a sinistra e con moderata salita
raggiungeremo un casello di raccolta delle acque. Si prosegue
in direzione della cima del Monte Avaro. segnavia 109A, fino a
raggiungere un più ampio pianoro, segnaletica per il Rifugio
Cà San Marco ed il Rifugio Benigni, segnavia 101 “Alta via
delle Orobie”. Al colletto si prende il sentiero 101, verso sinistra, che inizia a scendere verso la valle del Valletto, per
portarci in una bella conca racchiusa dalle pendici del Monte di Sopra e del Monte Valletto. Al centro della conca
incontreremo alcuni grossi massi superati i primi tre o quattro, su di una roccia a destra la scritta M.V. 25 con una
freccia che indica di deviare verso destra, passare tra alcuni massi e iniziare una salita a tornantini su erba per portarci
in cresta. Qui arrivati, la si seguirà verso destra ed in breve si arriverà sulla cima del Monte di Sopra (2269 m.)
scenderemo lungo la cresta opposta a quella di salita, giunti ad una prima selletta , cominceremo a risalire verso il
Valletto. La traccia è sempre ben visibile anche se esile. Arrivati alla base di un grosso torrione lo si aggirerà a sinistra
per poi tornare di nuovo in cresta. Dopo un breve tratto pianeggiante (dove sono presenti alcune placche inclinate da
evitare in caso di pioggia) che conduce alla base della cima vera e propria. Procederemo su terreno scivoloso ma non
esposto, tra facili roccette (evitabili, ma molto divertenti da affrontare), tornantini friabili e brevi salti rocciosi. Passati
accanto ad un grande torrione, si continuerà verso sinistra e dopo due tornantini perverremo ad una specie di spalletta
dove è presente un bastone conficcato tra i sassi. Da qui la traccia prosegue zigzagante, in alternativa si potrà seguire
l'ardita cresta a destra che consente con buona esposizione ed un paio di passaggi delicati di arrivare alla piccola croce
in ferro della cima. Da qui il panorama a strapiombo sui sottostanti laghetti di Ponteranica è emozionante, così come
quello sui monti circostanti. (3.00 h circa dall’inizio)
Discesa: Percorreremo a ritroso l’itinerario di salita (1.30/2.00 h circa)
Accompagnatori:
Note:
Dislivello di salita:
Tempo di salita:
Tempo totale:
Difficoltà:
Attrezzatura:
Trasferimento:
Prenotazione:

Giuseppe Benecchi
tel. 347.2522683
Luca Fornari
tel. 338.4727653
Abbigliamento adeguato alla stagione
800 m circa
3.00 h circa
5,00 h circa
EE
Normale dotazione di montagna + bastoncini
Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle
ore 6.30
Entro e non oltre martedì 18 luglio 2017

