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Domenica 27 Settembre 2015 (660) 

PIZZO ZERNA m 2572 
(ALPI OROBIE) 

gemellaggio con il CAI PAVIA 

 

Il pizzo Zerna si trova lungo la costiera spartiacque fra i 
versanti bergamasco e valtellinese delle Orobie.   
Lo si raggiunge percorrendo la val Sambuzza, 
appartata e certamente meno frequentata rispetto al 
fondovalle che conduce ai rifugi Longo e Calvi. La vetta 
offre una panoramica sui rilievi della Valtellina, dal 
gruppo del Bernina al Monte Disgrazia. Ai piedi della 
montagna, sul versante valtellinese, si vede il lago del 
Publino con il piccolo rifugio Caprari e la lunga valle del 
Livrio che sale quasi direttamente da Sondrio.  
Il bivacco Pedrinelli che si incontra lungo la salita è 
stato ristrutturato da un'antica casermetta della prima 
Guerra mondiale a cura degli escursionisti di Sforzatica 
Dalmine.  
Coordinatore: Paolo Villa  

Caratteristiche dell' escursione 

H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

2572 1470 1470 4 circa 2,30 6,30 E 
EE il tratto finale della cresta 

SI 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento da media montagna, bastoncini secondo abitudine 
Punti Appoggio: Bivacco Pedrinelli  2352 m, poco sotto il passo del Publino   
Descrizione dell'escursione: (a Carona ci incontreremo con i partecipanti provenienti da Pavia)  
Da Carona (BG), 1110 m, ci si incammina sulla strada per il rifugio Calvi. Poco dopo il nucleo di case di Pagliari si 
prende a sinistra il sentiero 209 verso la val Sambuzza e il passo del Publino. Lo si segue integralmente, prima nel 
bosco e poi su pascoli aperti e gande, superando la baita della Vecchia, la baita Arale, il lago di valle Sambuzza e il 
bivacco Pedrinelli. Si raggiunge il passo del Publino (2368 m), che separa il versante orobico e quello valtellinese. 
Dal passo si continua brevemente sul sentiero 209 e lo si lascia per percorrere verso destra la cresta del pizzo 
Zerna.  
Sentiero agevole e ben tracciato per tutto il percorso. Nel tratto finale sulla cresta (gli ultimi 150 m di dislivello) il 
sentiero è più stretto e lievemente esposto, con qualche semplice passaggio su roccette. 
Discesa: lungo lo stesso itinerario. E' però possibile, poco dopo il bivacco Pedrinelli, prendere una deviazione verso 
destra (sentiero 209A) che conduce ai laghetti di Caldirolo prima di ricongiungersi al sentiero principale. Questo 
sentiero, che allunga i tempi di percorrenza in discesa solo di una decina di minuti, è però parzialmente disagevole, 
con tratti  piuttosto ripidi (EE). Si deciderà al momento l'eventuale deviazione.  

NOTA: in relazione al numero di iscritti, la gita potrà essere effettuata con auto private dei partecipanti, 
suddividendo il relativo costo 

Quote (in caso di uso di pullman): Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi  ore 6,30 

 Soci: € 15,00    Non soci: € 25,00 
(per meno di 30 adesioni: € 20,00 e € 30,00) 

 Carnate Via Barassi - Palestra ore 6:15 

Iscrizioni: Vimercate: da Mercoledì 16/9 a Venerdi 25/9 ore 21-22,30 - Sede Cai via Terraggio Pace  
 


