
 

             CLUB ALPINO ITALIANO 

  

                           Sezione di Bergamo 

    

          Sottosezione di Ponte San Pietro  

  
 

         Fondata nel 1945                                           

  

 

 

             LAGO GELT (2560) E PIZZO STRINATO (2836) 

 

               MERCOLEDI’ 26 AGOSTO  2020 

 
 

  
Dal classico sentiero si raggiunge il rifugio Curò in circa 2 ore. Si prosegue costeggiando il lago del Barbellino fino al 
rifugio Barbellino al lago naturale in circa 1 ora. Ancora 1 ora per giungere all’attacco della ferrata. Dopo una prima 
parte non troppo impegnativa si affronta la seconda parte che diventa subito spettacolare  seguendo lo spigolo dove si 
abbandona  la catena e troviamo un solido canapone come supporto. Roccia solida che aiuta una bella arrampicata. Al 
termine del canapone siamo in prossimità dell’antecima e della croce. Si prosegue su breve tratto esposto fino alla vetta 
a m. 2836. Discesa sul versante che da sulla valle del lago verso il monte Costone e, per sentiero dapprima molto ripido 
si torna al rifugio. Per il Lago Gelt, prima del rifugio Barbellino si imbocca il sentiero 310 che porta dapprima al lago 
della Malgina a m. 2339 e seguendo ancora a dx il 310 fino al lago Gelt. Il ritorno per lo stesso sentiero oppure 
attraverso il Passo di Caronella a m. 2612 dopo aver raggiunto la Bocchetta di Gelt a m. 2730. 

COORDINATORI LOGISTICI: D. Martino – O. Rossi 

 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA 

GITA 

PUNTO 

APPOGGIO 

 

OROBIE – VAL SERIANA 

Valbondione  m. 905 

Pizzo Strinato m. 2836 

Rifugio Curò e rifugio Barbellino 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1900 

EE - EEA 

Salita  Ore 5,30  Discesa ore 4,00 Totale ore 9,30 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

Per la Ferrata: Kit + imbrago + casco                            

 

SI VA CON 

L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 5.30 Sede CAI Ponte S. P. 

Ore 5,45 Partenza da Distributore Bonaldi            

Ore 19,00  

 

   
      

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 21/8/2020  CHIUSURA ISCRIZIONI 25/8/2020 
  VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETROIL 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 

 

https://www.google.it/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/24020+Cerete+BG/@45.7803218,9.6083591,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x4783e602ac255a4d:0x61807e275f11e4a1!2m2!1d9.9192228!2d45.9309698!3e0
http://geoportale.caibergamo.it/caibergamo_gfmaplet/

