CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA ‘Ugo Carrara’

ORGANIZZA ESCURSIONE
PER SABATO 9 E DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

MONTE TORENA (2911mt) – Alpi Orobie orientali
Ritrovo: Serina presso la sede CAI alle ore 13,00 di sabato 9 ottobre e partenza con mezzi proprI per Valbondione
ore 14:15: inizio escursione da Valbondione (quota 940 mt circa)
durata escursione (al netto delle soste): 11-12 ore ((6-7 di salita + 5 di discesa)
dislivello: circa 2.000 mt
difficoltà: EE. Escursionistico Esperto
pranzo: al sacco
ascensione: dal passo Grasso di Pila
discesa: dalla via Normale.
segnavia: 305 fino al Curò + 308/324 sini al Rifugio Barbellino e al Passo di Pila; poi cresta sud sino alla vetta. Cresta NW fini
all'Anticima e Passo di Serio lungo la via Normale.
attrezzatura: imbrago + cordino
abbigliamento: confacente alla quota
Descrizione
Sabato 9 ottobre
Dal paese di Valbondione, si raggiunge, in circa 3 ore il Rifugio Curò mt 1895 quindi il Rifugio Barbellino mt 2128, dove si
pernotta.
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Domenica 10 ottobre.
Partenza dal rifugio alle ore 7,30. Dal rifugio si segue il sentiero che costeggia il versante settentrionale del lago naturale e
seguendo il segnavia 324 si raggiunge il Passo Grasso di Pila mt 2513.,da cui si gode di una bella panoramica sul Lago di
Belviso.
Si rimonta l'erta costa erbosa puntando all'inizio delle rocce della cresta sud. Superato qualche breve tratto di facile
arrampiacata all'inizio della cresta, si torna su un misto di erba e rocce sino ad una prima Anticima mt 2850. Si prosegue
superando un tratto roccioso di tre/quattro metri esposto (II+), ma aggirabile abbassandosi un po' sulla sinistra e andando a
cercare le ghiaie sottostanti..Proseguendo in cresta e superando alcuni salscendi abbastanza esposti ma non difficili ((I° e
II°), si raggiunge un intaglio dove sbucano le ghiaie, per chi avesse aggirato il tratto impegnativo. Proseguendo in cresta a
tratti aerea, si arriva ad un'ultima breve parete (III°), ma aggirabiles sulla destra per ripida erta erbosa, dalla quale si giunge
velocemente alla vetta (3 ore dal Rifugio Barbellino).
Dalla vetta scendiamo per la Normale: si raggiunge l'Anticima di pochi metri più bassa e ci si abbassa, lungo sfasciumi e
ghiaie mobili, fino al Passo di Serio. Da qui un sentiero ben tracciato ci porta al Rifugio Barbellino.
In successione, lungo il sentiero dell'andata, si raggiunge il punto di partenza Valbondione.
Prenotazioni: cell. 345 5014269 Angelo Carrara
cell. 335 6628958 Massimiliano Cavagna
Per i non soci assicurazione obbligatoria di € 7,50
Termini iscrizioni venerdì 08-10-2021
N.B. LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE RICHIEDE DI AVERE CAPACITÀ PERSONALI COMMISURATE ALLE CARATTERISTICHE E DIFFICOLTÀ DEL
PERCORSO; ESSERE DOTATI DI IDONEO EQUIPAGGIAMENTO, GODERE DI BUONE CONDIZIONI DI SALUTE E ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL
COORDINATORE-LOGISTICO. CIASCUNO DEVE CONTARE SULLE PROPRIE CAPACITÀ FISICHE E TECNICHE , NON ESSENDO PREVISTA LA PRESENZA DI
ACCOMPAGNATORI(A.E.). IL COORDINATORE LOGISTICO CURA E SOVRAINTENDE SOLO GLI ASPETTI PRATICO ORGANIZZATIVI DELL’ESCURSIONE.
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