Sentieri sulle Orobie

Arco del Pegherolo
www.cristianriva.it

Informazioni sintetiche
Data dell'escursione
Località di partenza
Sentieri utilizzati
Tempi di percorrenza
Altitudine massima
Attrezzatura
Difficoltà
Acqua sul percorso
Note

7 giugno 2017
Piazzatorre, loc. Piazzola
Nr. 134 CAI (al ritorno)
3 ore circa
1625 metri
Da escursionismo
E (Escursionistico)
No
Nulla

Descrizione itinerario
Partenza dalla chiesa parrocchiale della contrada Piazzola di Piazzatorre dove, lasciata l’autovettura in uno
dei tanti posti disponibili, imbocchiamo il sentiero che, alto sopra il cimitero, si addentra subito nella frescura
della fitta boscaglia.
Il largo sentiero prosegue molto comodamente e con lungo traversone raggiunge e supera
uno scenografico sperone roccioso oltre il quale prosegue sino ad un primo bivio sentieristico:
proseguiamo salendo verso destra e, restando ancora nel fitto bosco, raggiungiamo la località Malicco.
Oltrepassato l’alveo di un torrente in secca, un secondo bivio ci invita a piegare verso destra: il sentiero, che
ora comincia ad aumentare la sua pendenza, tocca alcune aie carbonili per poi passare sotto la bastionata
rocciosa che cela antri ombrosi ed umidi.
Con salita sempre più decisa, fiancheggiamo faggi e pecci diradati dagli attacchi del Bostrico mentre con
qualche zig zag prendiamo velocemente quota. Non contento, il sentiero di inerpica in modo esagerato,
sino a quando, dopo un breve tratto in falsopiano, improvvisamente si apre sopra le nostre teste
il maestoso Arco del Pegherolo, a quota 1625 metri di altitudine, che non mancherà di lasciarvi a bocca
aperta!
Continuiamo il giro ad anello lasciando alle spalle l’Arco del Pegherolo; percorso a ritroso il sentiero di
salita, facciamo ritorno sino al sotto stante bivio sentieristico: anziché piegare a sinistra e far ritorno
a Piazzola dal sentiero di andata, pieghiamo a destra e incamminiamoci verso i Prati di Pegherolo.
Raggiunte le baite Sambior, imbocchiamo in discesa la traccia di sentiero che, all’altezza della
sottostante fontana, incrocia il segnavia 134 CAI. Seguendo quest’ultimo, scendiamo verso il fondo
della Valle del Pegherolo. Raggiunto il ponte sul torrente, proseguiamo lungo la mulattiera ancora per
qualche decina di metri dopodiché, giunti all’altezza del bivio sentieristico, imbocchiamo a sinistra il sentiero
che, collegandosi con il percorso di andata, ci condurrà velocemente al punto di partenza.
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