CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DIBERGAMO “Antonio Locatelli” -1873-

tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 01 settembre 2021
Baite di Mezzeno – M.te Pietra Quadra
➢ Baite di Mezzeno: Sono una piccola località dell’alta Valbrembana al di sopra di
Roncobello. Da questa località parte l’itinerario più semplice per raggiungere il Rif.
Laghi Gemelli.
➢ M.te Pietra Quadra: Si presenta con una larga bastionata rocciosa sul versante
settentrionale che prospetta sul Canale di Pietra Quadra mentre il suo versante
meridionale è prevalentemente erboso, anche se caratterizzato da un ripido pendio.
La salita è facile ma occorre un po' di attenzione nella parte finale.
➢ Rif. Tre Pizzi- Pietra Quadra: È situato tra i due monti dai quali è tratto il suo
nome, su di uno sperone a picco sulla Val Mencucca e la Val di Fronda. È riservato
ai Volontari della Protezione Civile di Roncobello e Isola di Fronda quale punto
d’aggregazione per le due comunità. Dispone comunque di un locale sempre aperto e
adibito a bivacco e di tavolo e panche all’aperto.
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Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:00
Distanza Km 53 tempo di percorrenza circa 1:20 h.

Avvicinamento:
Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:00, prendere la direzione per la Val Brembana
fino a Lenna. Dopo Moio dè Calvi, svoltare a destra su SP3 in direzione di Roncobello. Dall’abitato
di Roncobello si continua lungo la strada carrozzabile che conduce alla frazione di Capo Valle, poi
entra nel bosco e con alcuni tornanti la strada sale a l piccolo pianoro della Baita Grumello, finché
termina nel vasto pianoro erboso delle Baite di Mezzeno dove si parcheggia. Il transito sulla
strada comunale Capovalle-Mezzeno è a pagamento e vengono effettuati controlli continui.
Il parcometro non da resto. Tariffa giornaliera 2 €.

Programma:
Dal comodo spiazzo sterrato con tanto di fontanella delle Baite di Mezzeno (1600 m), iniziamo a
camminare seguendo le indicazioni di una palina che riporta la direzione Pietra Quadra e Tre Pizzi
segnavia N° 217; in comune con il primo tratto del sentiero N° 215 per il Passo di Mezzeno.
Saliamo lungo il sentierino terroso lungo pascoli. Superiamo un torrentello con un paio di facili
guadi e affrontiamo alcuni gradini fatti con travi di legno. Oltrepassato un acquedotto proseguiamo
ripidamente fino a un grosso masso su cui è riportata la direzione per i Tre Pizzi verso sinistra
(verso destra si prosegue per il Passo di Mezzeno). La pendenza tende ora a diminuire ed il
sentiero N° 217 in breve diviene una bella mezzacosta semi pianeggiante tra larici, mughi ed
abeti. Bella la vista verso destra sulla zona del Corno Branchino e la Corna Piana, fino al Monte
Vetro e Vindiolo. Al termine del tratto in mezzacosta incontriamo un cartello che ci segnala il
Roccolo del Tino (1877 m), facente parte dei roccoli presenti lungo il "Sentiero dei Roccoli.
L’ambiente si apre improvvisamente su una dolcissima zona erbosa punteggiata da massi e
cespugli. Camminiamo lungo un pianeggiante sentierino tra la morbida erba. In lontananza ecco
spuntare il profilo dei Tre Pizzi, mentre alla nostra sinistra vediamo la Baita di Monte Campo
(1887 m), panoramicissima baita utile in caso di maltempo, posta su un balcone naturale dal quale
godersi la vista sulla zona del Menna e della Corna Piana, mentre dietro di noi si può osservare il
Passo di Mezzeno con le cime circostanti. Con facile traccia eccoci nelle loro vicinanze e senza
fatica pieghiamo verso destra a compiere un semicerchio
in senso antiorario. Passiamo sotto a un dosso che ci
introduce nell’ampia vallata che scende pietrosa dalla
Pietra Quadra. Arriviamo così alla rustica costruzione in
precarie condizioni della Baita Tre Pizzi (2110 m) e da qui
verso Nord in breve eccoci a un laghetto incastonato tra
pietre e roccioni. Andiamo ora verso destra ed iniziamo la
costante salita della vallata che ci porterà alla Sella del
Pietra Quadra (2337 m). Alla nostra sinistra fa bella
mostra di sé la lunga cresta che scende dalla Pietra Quadra e termina alla Croce di Branzi con i
suoi ripidi fianchi rocciosi e i suoi canaloni erbosi. Seguiamo l’evidente traccia pietrosa che sale
sul lato sinistra della vallata (per chi sale). Man mano
saliamo la pendenza tende ad aumentare e la traccia a
farsi meno evidente e più scivolosa, senza mai creare il
minimo problema. Eccoci così con un ultimo strappo alla
sella. Da qui si ha una bella vista sulla sottostante zona
dei Laghi Gemelli. Pieghiamo decisamente verso sinistra e
saliamo alla vicina Madonnina con piccolo altarino e da qui
poche decine di metri tra balze erbose fino all’omino di
vetta (2356 m).

Pranzo al Sacco presso la Baita Tre Pizzi
Ritorno:
Si scende dalla cima Pietra Quadra (2356 m) fino alla Baita Tre Pizzi (2110 m) e dopo la pausa
pranzo si ripercorre lo stesso tracciato dell’andata fino al parcheggio delle Baite di Mezzeno
(1600 m).
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid.

COORDINATORI LOGISTICI:
Gianni Calvi cell. 3389043859
In caso di maltempo, l'escursione potrà subire modifiche o annullamento.
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.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel:
Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
Regolamento

Buona Escursione a tutti.

