
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO 
                     Sezione di Bergamo 
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PIZZO DI VALBONA 

 
MERCOLEDI 19 LUGLIO 2017 

 
 

COORDINATORI LOGISTICI:  E. Rossi – S. Galizzi 
 

 

ZONA: 

PARTENZA: 

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

ALPI OROBIE –  ALTA VAL BREMBANA (BG) 

FOPPOLO m. 1610 

PIZZO VALBONA m. 2452  

RIFUGIO MONTEBELLO 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 830 

EE 

Totale ore   6,00       ore 3,00        ore 3,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

PRANZO: 

DA TREKKING  ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING   

AL SACCO                           

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA: 

RIENTRO:   

 

Ore 6,30  PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,45  PARTENZA ALME’           

Ore 17,00 

 

   
      

COSTO DELLA GITA:    
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          

      

visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina: CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

      

 

       

          

                   APERTURA ISCRIZIONI  11/07/2017       CHIUSURA ISCRIZIONI  18/07/2017 

 
VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

 
  IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 
Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo equipaggiamento, godere 

di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie 

capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                                          

 
Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme. 

Da Foffolo seguire il sentiero che porta verso il Passo della Croce e quindi al Montebello. Dal Rif. Montebello seguire il 
sentierino che va verso il lago delle Trote e poi prosegue verso il lago delle Foppe. Proseguire a vista senza traccia 
evidente in direzione del P.so del Toro che si raggiunge risalendo un ripido pendio di sfasciumi e roccette. Raggiunto 
il passo seguire verso sinistra un sentierino che attraversa il pendio NE del M. Toro e poi abbandonarlo per scendere 
nella sottostante conca senza traccia, scendendo per pendio erboso fino alla base di una costola rocciosa che scende 
da sinistra dalla cresta. Risalire un evidente e facile canale di erba e terra nascosto dietro la costola rocciosa ed 
un´altra parete, fino ad uscire sul P.so di Valbona, forcella di cresta lungo la cresta N del M. Toro che prosegue verso 
la prima cima erbosa del Pizzo di Valbona. A tale passo si può salire anche da N per più lungo percorso da Foppolo per 

il P.so di Dordona. Dalla forcella seguire inizialmente l´erbosa cresta S del Pizzo di Valbona, abbandonandola poi per 

seguire il sentierino che devia verso sinistra, oppure seguire tutta la cresta per raggiungere brevemente la cima er-
bosa. Il sentierino attraversa delle ghiaie e passa a ridosso di alcune rocce: abbandonarlo in corrispondenza di un 
ometto di sassi sulla destra e seguire il sovrastante pendio erboso che a mo´ di rampa conduce al centro del ripido 
pendio erboso che scende dalla cima. Traversarlo verso destra fin sotto delle rocce, risalirle per una breve fessura o 
dove si reputa più agevole e dirigersi per larga cengia erbosa verso sinistra fino al centro del pendio finale. Risalire il 
breve ma ripido pendio erboso fino alla cresta e quindi subito all´ometto di sassi sulla cima a sinistra. 
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