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escursionisti esperti)

Chiesetta Dosso Chierico

-Bema
6 (o 7) 900 (o 1000) E (o EE)

SINTESI. Dopo Albaredo, proseguendo verso il passo di San Marco, ad un tornante SX lasciamo la

provinciale imboccando a destra la pista che scende alla Madonna delle Grazie. Parcheggiata l'auto,

proseguiamo sulla pista che scende alla Valle Lago e risale al Dosso Chierico. Poco prima rientare nel

bosco, lasciando le ultime baite del dosso, troviamo, sulla destra, una deviazione (sentieri 135 e 134).

La imbocchiamo scendendo fino ad un seocndo bivio, al quale prendiamo a destra. Scesi ad un ponte

sul Bitto, troviamo sulla riva opposta una piazzola; prendendo a destra siamo ad un sentiero che,

dopo un secondo ponte, diventa mulattiera e sale all'alpe Garzino dove troviamo una pista sterrata

che, percorsa verso destra, porta a Bema passando per Pratolungo e Ronchi (dove si trova il rifugio

omonimo).

VARIANTE: Al secondo bivio dopo il dosso Chierico proseguiamo diritti, ci portiamo sul fondovalle,

attraversiamo il  Bitto  e  seguendo i  segnavia  saliamo agli  alpeggi  di  Vesenda Bassa (passando  a

sinistra dell'Abete di Vesenda) ed Alta. Alla baita più alta troviamo un cartello ed andiamo a destra,

trovando il sentiero che traversa alla baita di Aguc, attraversando la Valle di Reggio. Da questa Baita

prendiamo il sentiero 120 che ci porta alla solitaria baita Piazzoli (m. 1824). Raggiunta la baita,

pieghiamo decisamente a sinistra e, salendo in  diagonale,  guadagniamo il  crinale del  dosso di

Bema,  in corrispondenza di un’evidente sella erbosa. Seguiamo il  sentierino che percorre l'intero

dosso; alla fine, dopo una discesa ed una risalita che richiedono cautela, siamo alla cima del pizzo

Berro. Nei pressi della croce, sulla destra (direzione nord-est), troviamo il sentierino che scende in

una splendida pecceta. Dopo una serie di tornantini, incontriamo la sorgente Aser ed i prati della

località Fracino (m. 1520). Scendiamo lungo i prati, lasciando alla nostra sinistra un’elegante baita.

Rientrati nel bosco, ignoriamo una deviazione a destra per prato Martino e Pegolota, e raggiungiamo

la località Geai, ed infine intercettiamo la pista sterrata che taglia il  fianco orientale del dosso di

Bema. Prendendo a sinistra, siamo ai Ronchi e scendiamo facilmente a Bema.
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