
Modulo escursione BUONTEMPONI 
Di giovedì 13 maggio 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: Anello Baciamorti-Aralalta-Sodadura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione dell’escursione: Si salgono con relativa fatica e molta soddisfazione, le tre cime più belle della Val Taleggio. Par-

tendo da Capo Foppa (1307m) si imbocca il sentiero 153 sopra la Valle Asinina fino a raggiungere la baita Baciamorti. Dalla 

baita, si sale al Passo (1541m; h. 0,45). Si lascia a sx il sent. 101 e si prende il sentierino non segnato ma ben visibile che risale 

la cresta erbosa, ripida sul tratto che porta alla vetta del Pizzo Baciamorti. (2006m-Madonna Bronzea) Vista a 360°senza pari! 

Si continua ora sulla cresta vs ovest che in una decina di minuti condurrà alla vetta dell’Aralalta (2003m). Si prosegue ora in 

ripida discesa alla bocchetta sottostante (crocevia sent. 101) che si segue salendo alla baita Cabretono e calando poi alla Boc-

chetta di Regadur (1853m, 0,30 h. Da Aralalta). Si prosegue su 101 In direzione NW mantenendosi sulle alture, fino al Passo 

Sodadura dove prendendo a sx (paletti bianchi) si risalirà la ripida cresta SE fino alla vetta (Madonna bronzea gemella di quella 

del Baciamorti). (1ora da Regadur, 3,40 dalla partenza) Vista sui Piani di Artavaggio. Ridiscesi al Passo Sodadura, si imbocca a 

dx traccia non segnata ma evidente che si interseca col sentiero 9Dol che conduce ai Piani d’Alben e al Rif. Gherardi (1647m, 1 

h. dal Sodadura). A seguire, sentiero 120 vs Quindicina poi su sterrata rientro a Capo Foppa /1 h. Dal Gherardi-5,40 dalla par-

tenza).        

Giro ad anello  

 

 

 

 

 

 

 



Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA  
Mail: caigazzada@gmail.com Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it 
Orari apertura: venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (martedì temporaneamente chiuso per restrizione covid) 

Ritrovo: Campo sportivo di Gazzada S. Ore: 6,00 Difficoltà: E Dislivello : ca 1000 m.  

Tempo A/R Escursione: 

S 3,40 h + D 2,00h 

Lunghezza Percorso: 

cd     km. 

Quota Massima: 

ca 2011 m. 

Pranzo: 

al sacco 

Tempo viaggio: 

2 h + 2 h Tot 4h. 

Costo auto cadauno: 

€   

Percorso auto: 

ca 290 km. 

Altro: acqua assente 

Direttori escursione: 

   X Patrizio Brotto 348 5957021 

      

      

 

Abbigliamento ed attrezzature: Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota 

Destinazione: Anello Baciamorti Punto di ritrovo: Capo Foppa (Bg) 1307m. 

 

 

Note: 

E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,30 del martedì che precede l’escursione esclusiva-

mente sul gruppo Whatsapp. 

Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità. 

Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento dell’iscrizione). 

Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il 

Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione. 

Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione, all’ultimo momento, si raccomanda 

di arrivare al punto di ritrovo con il modulo già compilato. 

E consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni 

È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale 


