CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Fondata nel 1992

CAI TRESCORE VALCAVALLINA

Domenica 26 Settembre 2021
Val Brandét – Lago di Picol 2378 m

Zona

Val Brandet - Aprica

Dislivello Positivo

1.250 m

Durata Percorso

4 ore sola salita

Difficoltà

E–

Direttori di Percorso

Fusaro Sergio – Belotti Daniela

Informazioni e iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono telefonicamente al numero da lunedi’ 20 Settembre a Venerdi’ 24 settembre
dalle 19.00 alle 21.00 – 347 96434 95 fino ad esaurimento posti (e previa verifica della preparazione)

Ritrovo

Domenica Ore 5.30 Trescore Piazzale Pertini

Dal ristoro e parcheggio di S. Antonio, q. 1.127, si segue il corso del torrente che scende sulla sinistra dell’abitato. Una comoda strada
sterrata percorre tutto il fondovalle fino alla Malga Casazza. La prima parte del percorso è in sensibile ascesa, fino al bivio per
Campovecchio; in seguito diventa pianeggiante. Superate le baite di Brandét-Francesconi, ci s’imbatte nella piana di Brandét Ci si trova a
circa 1.300 metri di quota dove si trova il rifugio Brandét.
Si seguono le indicazioni per il lago di Piccolo. Da qui sono visibili su di un dosso le baite della Malga. Si segue il torrente che scende a
destra dell’Alpeggio, si sale per un comodo sentiero sul lato sinistro del corso d’acqua fino a quota 1.650 circa, indi lo si scavalca e ci si
porta sulla sponda opposta. Da questo punto ha inizio la vera salita al lago di Piccolo. Procedendo in mezzo agli ontani, in un susseguirsi
di curve e controcurve, si raggiunge la Malga di Piccolo, q. 1.897. Si riattraversa nuovamente la Valle compiendo un mezzo giro. Si
raggiunge un mammellone roccioso dal quale è possibile osservare dall’alto il fondovalle.
A questo punto l’ascesa diventa più impegnativa, si seguono canali e si aggirano grandi rocce levigate dai ghiacci, procedendo per lunghi
tratti a zig-zag. Dopo un breve avvallamento che s’attraversa in diagonale da destra a sinistra, in un’ampia conca ai piedi del m. Borga, si
raggiunge il lago di Piccolo (q. 2.378 ore 4.00 da Sant’Antonio).
Discesa per l’itinerario di salita.

Pronti?? Vi aspettiamo!
Tutte le disposizioni anti-covid saranno messe in atto in conformità con le disposizioni di legge in essere
Piazza Salvo d’Acquisto 33, 24069 Trescore Balneario (BG)

Tel. 360449397
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