Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo
www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 14 settembre 2022
Baite di Mezzeno, Passo della Marogella, Monte Galline,
Cima Papa Giovanni Paolo II, rifugio Laghi Gemelli

Dalla Cima Papa Giovanni Paolo II la vista spazia a trecentosessanta gradi su gran parte delle
Orobie: oltre al Pizzo Becco e al Monte Farno, spiccano il Monte Spondone, il Monte del Tonale,
il Pizzo Orobie ed il Pietra Quadra.

Partenza dal parcheggio del Palamonti alle ore 7.00
con ritrovo alle ore 6.45
Viaggio di avvicinamento con: AUTO (km 55)
Caratteristiche dell’escursione:
Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

Lunghezza
Km

Anello

E

1591

2230

980

11

Attezzatura:
Calzature

bastoncini

per eventi atmosferici

Abbigliamento

Scarponi / pedule

X

Ombrello /mantella

Media montagna

Altre
attrezzature

Avvicinamento: direzione Val Brembana - Roncobello. Strada a pagamento (2 euro il giornaliero) per
il parcheggio alle Baite di Mezzeno (1591 m).

Programma
Da qui, dopo poche centinaia di metri in direzione del passo Branchino, si imbocca a sinistra uno stretto
sentiero che risale il vallone che conduce al passo Marogella con pendenze che si fanno sentire.
Raggiunto il passo a quota 1873 m, si svolta a sinistra per risalire la bella cresta panoramica che porta sotto
la piccola bastionata rocciosa del Monte delle Galline. Aggirata la bastionata, un altro sentiero si dirama
ben presto dal principale e ci fa tornare indietro fino a raggiungere la prima meta di giornata: la cima del
Monte delle Galline (2131m).
Ripreso il sentiero principale, si perde qualche decina di metri di quota prima di salire verso la vicina Cima
di Mezzeno Orientale (Cima Giovanni Paolo II 2230 m.)

Dopo breve sosta si prosegue verso il Passo dei Laghi Gemelli (2139 m) e in discesa, incrociando il sentiero
che scende dal passo di Mezzeno e poi con percorso pianeggiante, si raggiunge il rifugio Laghi Gemelli
(1968 m).
Ritorno: dal rifugio ci si incammina in direzione del passo di Mezzeno (2141 m) che si raggiunge in circa 40
minuti e poi in lunga discesa, passando per la Baita Croce e la Baita delle Foppe, si rientra al parcheggio.
Pranzo al sacco o al rifugio
Informazioni
Iscrizioni: tramite messaggio direttamente al coordinatore logistico entro le 12 di martedì 13
Coordinatore logistico:

Gerardo Infascelli tel. 3498780609

La partecipazione richiede il rispetto delle disposizioni in vigore al momento dell'escursione
N.B La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere 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 (AE.)
Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.

