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Trekking Orobie 
 

 
 

Trekking da a rifugio a rifugio EE Domenica 11– Venerdì 17 agosto 2019 
 

 

 

11/8 – Da Valcanale al Rifugio Laghi Gemelli 
H 3.30 - Dis : +1049/-171 

 

Da Valcanale raggiungiamo prima il rifugio Alpe Corte passando dalle Baite Corte di Mezzo. 
Si continua lungo pascoli arrivando al passo lago Gemelli e poi al rifugio Gemelli (1968 mt). 
 
 

12/8  - Dal Rifugio Laghi Gemelli al Rifugio Fratelli Calvi 
H 4.00 - Dis : +600/-286 

 
Dal rifugio Laghi Gemelli si sale al Lago Colombo raggiungendo il passo di Aviasco. 
Si scende la Valle dei Frati arrivando ad un laghetto e alla Baita Cabianca per poi risalire fino al 
Rifugio Calvi (2015 mt). 
 
 

13/8 - Dal Rifugio Fratelli Calvi al Rifugio Baroni al Brunone 
H 5.30 - Dis : +880/-720 

 
Dal Rifugio Fratelli Calvi si fino alla Baite del Poris . 
Si punta al vallone che conduce al passo di Val Secca e dal passo si prosegue al bivacco Frattini . 
Si scende fino alla Valle del Salto attraversando tutta la costa che scende dal Pizzo Gro e Cima 
Soliva raggiungendo il Rif. Baroni al Brunone (2295 mt). 
 
 

14/8 - Dal Rifugio Baroni al Brunone al Rifugio Merelli al Coca 
H 4.30 - Dis : +500/-870 

 
Dal rif. Baroni al Brunone si segue inizialmente il sentiero che sale al P.zo Redorta , poi  se-
guendo il segnavia 302 si raggiunge un canalino e su sentiero roccioso si risale fino alla forcella 
Simal, il punto più elevato di tutto il Sentiero delle Orobie e poi scendendo si arriva alla conca 
del Lago di Coca e al Rifugio Coca (1892 mt). 
 
 

 



15/8  - Dal Rifugio Merelli al Coca al Rifugio Antonio Curò 
H 3.30 - Dis: +600/-550 

 
Dal rifugio si scende verso Valbondione fino ad intercettare la valle del Polledrino. 
Il sentiero scavalca alcune vallette arrivando al Passo del Corno. 
Si scende alla base di un canale di sfasciumi e proseguendo a mezza costa fino ad affacciarsi sul-
la Valmorta.  
Si costeggia il Lago del Barbellino e infine si arriva al Rifugio Curò (1915 mt). 
Possibilità di seguire il sentiero alto e salire il Pizzo di Coca (3050 mt). 
 
 

16/8  - Dal Rifugio Antonio Curò al Rifugio Albani 
H 7.30 - Dis: +1050/-1100 

 
Dal rifugio si scende a Valbondione, si prosegue attraverso un rado bosco e dopo una breve sali-
ta si sbuca al colle delle Miniere. Si scende nella valle del torrente Bondione, per poi risalire fi-
no al passo della Manina e con vari saliscendi arrivare al passo di Fontana Mora. 
Proseguendo su una cengia che attraversa la parete est del monte Ferrante e successivamente 
per pendii erbosi si è in breve al Rif. Albani (1939 mt). 
 
 

17/8  - Dal Rifugio Rifugio Albani a Ardesio 
H 4.00 - Dis: -1400 

 
Dal rifugio si scende con segnavia 311 ad Ardesio  
 

 

 
 
ATTREZZATURA :  Normale da montagna. 
 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 
 
ACCOMPAGNATORE :      Gianni Pegoretti  

(in caso di necessità per l’escursione contattare il n. 3316016663) 
 
ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota di acconto di 50 euro. 

Da lunedì 01 luglio a venerdì 05 luglio 2019 per i soci della Sezione.  
Lunedì 01 luglio le iscrizioni sono riservate ai soci della Sezione di 
Trento. 
Posti disponibili n. 15, compreso l’accompagnatore. 

 


