DOMENICA 20 GIUGNO 2021

VAL SAMBUZZA
Da Carona in Alta Val Brembana
E' una valle tutta da scoprire che, se anche considerata minore rispetto al solco
principale della Val Brembana, riserva paesaggi appaganti e racchiude laghetti alpini
affascinanti. E' delimitata – a nord – dal Monte Chierico, dal Pizzo Zerna, dal Passo di
Publino, dal Monte Masoni, che formano un semicerchio nel quale sono ubicati i Laghi di
Caldirolo, Sambuzza, Varobbio. Si estende a sud fino alla cascata visibile dalla
mulattiera che sale al Rifugio Calvi. A mano a mano che si sale questa valle glaciale
diviene ampia, dolce e silenziosa: il termine dell'escursione è stabilito al LAGO DI VAL
SAMBUZZA (m 2097), ma chi ha una buona gamba può salire fino al Passo di Publino
(m 2368), spartiacque con la Valtellina (Valle del Livrio).
Partenza:
Viaggio:

h 6,30 Corsico FF.SS. - h 6,35 Poste Baggio.
Autostrada Milano-Venezia, uscita Dalmine, direzione Val Brembana. San
Pellegrino, Carona (P – m 1220). Mezzi propri.
Iscrizioni:
Via cellulare (339.3336000) o mail (concardi@fastwebnet.it).
Quote:
Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzo:
Al sacco.
Premio Fedeltà:
1 punto.
Organizzazione CAI: Enzo Concardi, ASE – Domenico Lorusso.
Norme anti-Covid:
Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e termina a
Carona. Inviare autocertificazione CAI all'organizzatore con
l'iscrizione. Mascherina, gel, evitare gli assembramenti.

ITINERARIO
Dal parcheggio di Carona (m 1220) si segue la mulattiera per il Rifugio Calvi (n. 210): si
superano Pagliari, la cascata Sambuzza e, in località Dosso (m 1475), sulla sinistra si
stacca il sentiero n. 209 che sale nel bosco per raggiungere il Rifugio di Val Sambuzza.
Indi si transita dalle Baite Arale (m 1988) e poco sopra c'è la nostra meta, il Lago di
Val Sambuzza (m 2097 – h 2,15 – E facile – Dislivello m 877). Ritorno per lo stesso
itinerario. Per il Passo del Publino (m 2368 – E) mancano ancora m 271 / 1148 ed h 0,45
/ 3,00 di cammino, toccando il Lago di Varobbio (m 2272) e il Bivacco Pedrinelli.

