Domenica 11 Giugno 2017

Gita al Pizzo del Becco (m. 2.507)
Dalle Baite di Mezzeno - Alpi Orobie

Su terreno pianeggiante ci si porta sotto il ripido pendio e
per buon sentiero si raggiunge il colle (ore 1,30).
 Gita con automezzi propri.
Con una discesa di circa mezzora si raggiunge il rifugio.
 Ritrovo e partenza da Piazza Stazione alle Dal rifugio si scende alla diga attraversandola, quindi ci
si tiene a sinistra per raggiungere su una sterrata il Lago
ore 7,00 alla volta di Mezzeno mt. 1.591
Colombo (2046). Se ne attraversa la diga e di nuovo al
(Val Brembana - BG)
suo termine ci si tiene a sinistra, percorrendo una ventina
 Salita alla vetta del Pizzo del Becco mt.
di metri sino ad un ometto che a destra segnala il sentiero
2.507
che porta all´ attacco. Si sale in diagonale tornando verso
il lago per raggiungere infine una conca cosparsa di
 Discesa per l’itinerario di salita
 Tempo di percorrenza complessivi 7h ca. grandi rocce e seguendo le segnalazioni, si risale una
pietraia che conduce ad una cengia erbosa lungo la quale
 Difficoltà: EEA, - Dislivello mt. 1.200 ca. si raggiunge l´ attacco della ferrata, che dopo un primo
Necessario set da ferrata
tratto di una trentina di metri discretamente impegnativo
diviene più facile. In tutto, la parte attrezzata è lunga
Descrizione:
circa 70/80 metri, poi la traccia torna a farsi ripida sino ad
Dal piazzale si imbocca il sentiero segnalato che risale una colletto. Si segue la cresta a sinistra, tenendosi sul
il pendio a sinistra (senso di marcia). Al bivio per i Tre versante nord, e con alcuni passaggi esposti su roccia, in
pizzi, si tiene la destra (indicazioni Rifugio Laghi
una ventina di minuti si raggiunge il castello sommitale.
Gemelli) e dopo un tratto piuttosto ripido, scollinando si Un evidente poco accennato diedrino alto tre/quattro
sbuca in un´ ampia valletta che si risale interamente: in metri (II) conduce alla croce di vetta.
alto, al centro del colle che la domina si scorge una
grande croce che indica il Passo di Mezzeno (2142).

Aspetti Logistici:

E’ tassativo segnalare la propria partecipazione in sede (aperta Lunedì e Venerdì). In mancanza di
adesioni, la gita non avrà luogo.
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