
 Sezione di 

CANTU' 

 

Escursionismo 2021 
 

Cima Rosetta 

Bassa Val Gerola (SO) 

20 Giugno 2021 
Camminare 

Amichevolmente 

Insieme 

Dislivello: 750 m ↑↓ per Cima Rosetta 

 

Difficoltà: E 
 

Tempo di percorrenza: circa 4 ore A/R  
 

PROGRAMMA 
Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                    ore 6.45 

Località di arrivo                          Rasura fraz. Ciani (SO) 

Partenza da Rasura Fraz. Ciani (SO)                                                                                               ore 15.00 

 

PERCORSO 
 

Arrivati con l’auto a Rasura si imbocca la strada a destra che conduce al Bar Bianco-Alpe Culino; ad un 

bivio si piega a sinistra seguendo le indicazioni per Alpe Culino; quando la strada diventa sterrata si lascia 

l’auto in una piazzola e quindi si inizia a salire nel bosco. In circa mezz’ora di cammino si raggiunge il 

rifugio Bar Bianco (1550m). Si prosegue lungo il sentiero che parte dal bar e che sale ripido in un bosco di 

larici fino ad arrivare a una distesa erbosa pianeggiante; va percorsa verso destra fino a raggiungere una 

casera (Baita del prato) nei pressi della quale si trova una croce in legno da cui è possibile avere un bel 

panorama sulla bassa e media Valtellina. 

Proseguiamo salendo a sinistra fino a raggiungere un trivio dove si trova un cartello indicatore: proseguiamo 

sempre salendo a sinistra nella direzione per l’Alpe Culino e Cima Rosetta. Il sentiero percorre una piccola 

macchia di larici e ci conduce a una seconda casera (Baita Ven; 1807 m) presso la quale si trova un nuovo 

cartello e la targa “Sentiero Andrea Paniga”. Il sentiero continua a salire e ci conduce all’alpe Culino. Poco 

sopra si trova il lago Culino (1959m). Continuiamo in salita per un breve tratto raggiungendo la baita della 

Cima (2042m): prendiamo il sentiero a destra che sale conducendoci alla bocchetta posta appena sotto la 

cima; seguendo il crinale in poco tempo arriviamo alla panoramica Cima Rosetta (2142m). 
 

Per il ritorno si percorre il sentiero a ritroso dell’andata. 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, materiale di 

protezione dalla pioggia, maglione o pile, scarponi, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse 

persone con scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco. 

 

Al ritorno possibilità di pranzare al Bar Bianco con prenotazione  
 

 

 

Referenti gita: Anna (340 2207975); Alberto (347 9807549); Flavio (339 1227808) 

 



 


