CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Fondata nel 1992

CAI TRESCORE VALCAVALLINA

Sabato 11 Settembre – 2 giri ad anello in 1
Opzione 1:

Opzione 2:

Valbondione Curo’ - Caronella – Lago Gelt –
Lago Malgina –

Valbondione – Curo’ - Caronella – Lago Gelt –
Lago Malgina

Curo’ – Valbondione

Diavolo di Malgina – Valmorta - Curo’–
Valbondione

Zona

Val Seriana – Valbondione – località Grumetti 1150

Dislivello Positivo

1.800 ca opzione 1 – 2.500 ca opzione 2

Durata Percorso

Giro ad anello ca ore 9 – 28 km ca

Difficoltà

Escursionisti esperti – ramponcini utili –

Direttori di Escursione

Belotti Daniela (opzione 1) / Bassani Sara (opzione 2)

Informazioni e iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono telefonicamente al numero da lunedi’ 26 luglio a giovedi’ 29 luglio dalle 19.00
alle 21.00 – 347 9643495 / 320 2660216
Si consiglia un ottimo allenamento vista la lunghezza dell'itinerario e calzature/abbigliamento
adeguati all'ambiente e alla quote in cui si svolgerà la gita.
Ore 5.15 Trescore Piazzale Pertini

Note
Ritrovo

Da Valbondione (1150m) seguiamo sentiero CAI 305 fino al rifugio Curò (1915m).
Proseguiamo seguendo il segnavia CAI 321/308 verso il Rifugio Barbellino (2130m). Continuando sulla sponda sinistra del
lago seguiamo il segnavia CAI 308, che sale verso il Passo di Caronella. Con pendenza costante raggiungiamo il Bivacco A.E.S.
(2605 m), il Passo di Caronella e da qui tramite ripida traccia di sentiero, la Bocchetta di Gelt (2730 m), punto più alto della
nostra escursione. Da qui sotto di noi troviamo il Cuore delle Orobie, il Lago Gelt (2560 m). Scendiamo in direzione del lago,
prestando attenzione al ripido sentiero. Proseguiamo la discesa verso il Lago di Malgina (2340 m).
Opzione 1: Da qui lungo il segnavia CAI 310 che costeggia il torrente Malgina, sempre in ripida discesa, ci riconduciamo al
sentiero comune dell'andata (308) e successivamente, dopo più di 6 ore di cammino, rientriamo al rifugio Curò. E da qui a
Valbondione.
Opzione 2: Da qui risaliamo verso la panoramica vetta del Diavolo di Malgina, aiutandoci anche con le mani nell'ultimo
tratto. Torniamo al rifugio Curò scendendo dalla Valmorta, su ripido sentiero soprattutto nel tratto iniziale. Incrociato il
sentiero 323, lo imbocchiamo in direzione Curò fino a giungere al rifugio (tratti attrezzati con catene).

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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