
DOMENICA 10 giugno
Entusiasmante escursione
Benigni, situato a 2.222 m nell’alta Valle di Salmurano, nei pressi del lago 
Piazzotti, in una spettacolare posizione panoramica con vedute sulle Alpi 
Centrali e sulle Orobie. Dalla ”Curva dei Scioc” risalendo una scalinata, 
cammineremo poi tra boschi e verdissimi pascoli, con malghe ancora 
attive per la produzione di formaggi tipici, che avremo modo di degustare 
al rientro, in un altro rifugio
marmotte ci accompagneranno in questa escursione che ci impegnerà nel 
ripido tratto finale per un centinaio di metri fino al simpatico rifugio. Al 
ritorno seguiremo il più semplice sentiero dei Vitelli, fino a ricoll
primo tratto del sentiero di salita.

  

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore + le soste

INTERESSI: NATURALISTICI, GEOLOGICI

bastoni da trekking, zaino con viveri e acqua,  attrezzatura da alta montagna. 

 

RITROVO: BRESCIA PARCHEGGIO CASEL
Per prenotazione e informa

PAOLA MENEGATO

NICOLA DANES
UGO M

 

 

 
DOMENICA 10 giugno 2018

Entusiasmante escursione che ci consentirà di raggiungere il rifugio  
222 m nell’alta Valle di Salmurano, nei pressi del lago 

Piazzotti, in una spettacolare posizione panoramica con vedute sulle Alpi 
Centrali e sulle Orobie. Dalla ”Curva dei Scioc” risalendo una scalinata, 
cammineremo poi tra boschi e verdissimi pascoli, con malghe ancora 
attive per la produzione di formaggi tipici, che avremo modo di degustare 
al rientro, in un altro rifugio, nei pressi dei Piani dell’Avaro. I fischi delle 
marmotte ci accompagneranno in questa escursione che ci impegnerà nel 
ripido tratto finale per un centinaio di metri fino al simpatico rifugio. Al 
ritorno seguiremo il più semplice sentiero dei Vitelli, fino a ricoll
primo tratto del sentiero di salita. 

O ESCURSIONISTICO E/EE (adatto a tutti) 

ore + le soste    DISLIVELLO: 800 m

GEOLOGICI, PANORAMICI  EQUIPAGGIAMENTO: 

bastoni da trekking, zaino con viveri e acqua,  attrezzatura da alta montagna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 7:00
azioni telefonare o inviare una e-ma

NEGATO Tel.: 3388328830  paola@gar

SI Tel.: 3484452357   nicola@gard
UGO MARIANI info@gardacanyon.it 

2018 
che ci consentirà di raggiungere il rifugio  

222 m nell’alta Valle di Salmurano, nei pressi del lago 
Piazzotti, in una spettacolare posizione panoramica con vedute sulle Alpi 
Centrali e sulle Orobie. Dalla ”Curva dei Scioc” risalendo una scalinata, 
cammineremo poi tra boschi e verdissimi pascoli, con malghe ancora 
attive per la produzione di formaggi tipici, che avremo modo di degustare 

si dei Piani dell’Avaro. I fischi delle 
marmotte ci accompagneranno in questa escursione che ci impegnerà nel 
ripido tratto finale per un centinaio di metri fino al simpatico rifugio. Al 
ritorno seguiremo il più semplice sentiero dei Vitelli, fino a ricollegarci al 

(adatto a tutti)  

800 m 

EQUIPAGGIAMENTO: Calzature e 

bastoni da trekking, zaino con viveri e acqua,  attrezzatura da alta montagna.  

LO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 7:00 
ail ai seguenti recapiti: 

gardacanyon.it        

dacanyon.it 
  


