CAI VILLASANTA Sez. A.Oggioni
Domenica 26 Giugno 2016
ESCURSIONE al Rifugio Balicco 1963 mt.
Valle di Azzaredo(BG)
Con gli Amici del CAI Concorezzo
Percorso: Mezzoldo fraz.Madonna delle Nevi1336mt. – Baita Cassù 1624mt. – Casere Azzaredo
1795mt. – Baita Laghetti / Rifugio Balicco 1963mt.
Dislivello: 630mt.
Difficoltà: E/Escursionistico
Tempo di salita: 2.30 ore
Tempo totale: 4.30mt.
Segnaletica: sentiero CAI 124
Note: pranzo al sacco o al rifugio
Il Rifugio Balicco è situato all’Alpe di Azzaredo di fronte alla Baita Laghetti e poco sotto al
Bivacco Zamboni accanto al quale passa il sentiero 101 delle Orobie. L’edifico, inaugurato nel
luglio 2015, è stato intitolato a Marco Balicco: alpino, atleta, allenatore ed ex-sindaco di
Mezzoldo. La nuova struttura, fortemente voluta dal territorio e da ERSAF, che l’ha realizzato
grazie a un finanziamento regionale, viene a colmare una lacuna sul sentiero 101, in quel tratto
di Sentiero delle Orobie che collega il rifugio Benigni al rifugio Dordona. Posto a quota 1963mt.,
il rifugio è un simpatico ed elegante edificio in legno, che si integra con una baita in pietra, tipica
delle montagne bergamasche; è stato infatti costruito su una precedente costruzione. Dodici i
posti letto e una trentina quelli a tavola. Moderni gli impianti di captazione dell’acqua, di
riscaldamento, di produzione di acqua calda con impianto solare -termico.

Dal rifugio Madonna delle Nevi (1336mt.): si risale la valle del fiume Brembo costeggiando il
lato orografico sinistro fino a quota 1430mt. circa: da qui (segnalazioni) si piega a sinistra e si
comincia a salire nel bosco. Con percorso a tornanti si arriva alla baita Cassù (1624mt.) e si
continua l’ascesa fino a sbucare fuori dall’abetaia a quota 1800mt circa. Verso destra si sale un
costone erboso e si trova poi l’incrocio con il sentiero 124A. Di seguito, attraversando i pascoli,
si passa dalla casera Azzaredo (1795mt.), si toccano altre baite e si raggiunge il rifugio Balicco.

ITINERARIO di SALITA in GIALLO

Partenza da Mezzoldo per il rientro a Villasanta: ore 17.00

