
 

   

 

Sabato 11 Febbraio 2023 

Alpe Pagherola bassa 
Valle di Valzurio  

Bella passeggiata con arrivo con vista Presolana  

Parete nord; stupenda….. 

Presenza di camosci e stambecchi. 

 
Partenza.                 Corsico staz FS (lato naviglio)      h   6.30 

Poste Baggio                                 h   6.35 
con mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi). 
 

Iscrizioni: Via cellulare Ciambrone Giuseppe (338.2575038) 
Quote: Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC). 
Pranzo: Al sacco. 
Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto 
Organizzazione CAI: Giuseppe Ciambrone (338 2575038) – Domenico Lorusso (347 2903520) 
Norme anti-Covid: Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e termina a Spinelli. 
 
Viaggio  Autostrada Milano Bergamo direzione Val Seriana 
  Villa D’Ogna parcheggio Spinelli (gratta e sosta 3 € tutto il giorno) 

Mezzi propri con spese da dividere fra gli equipaggi 
     
Attrezzatura.             Ciaspole, Rampanti, bacchette, occhiali da sole 
Equipaggiamento.    Invernale. 

 
 
 
 

ITINERARIO 
 

Da Villa d'Ogna, saliti a Valzurio di Oltressenda Alta, si raggiunge il parcheggio poco sopra la 

località Spinelli (980 m), dove si lascia l'auto. 

(gratta e sosta 3 € tutto il giorno) 

 

Si sale alle Baite del Moschel, sentiero che sale tra boschi di faggeta e pineta, seguendo il corso del 

gorgheggiante torrente Ogna. 



Alle Baite del Moschel (1265 m) si imbocca il segnavia 311 per il Passo dello Scagnello. Poco oltre, 

seguendo le evidenti indicazioni, si può ammirare lo spettacolo delle bellissime cascate e delle 

'marmitte dei giganti' del torrente Ogna, profonde fosse di forma circolare scavate dal torrente nel 

corso degli anni. 

Raggiunta la Baita di Pagherola bassa (1505 m) il panorama si apre sulla vallata sottostante e, a 

monte, verso le pareti rocciose delle Creste di Valzurio. 

Tempo di percorrenza 2 / 2,30 ore secondo le condizioni della neve. 

 
NB: L’uscita potrà subire cancellazione o modifica della meta in base alle condizioni  della neve o 

metereologiche 

 

sentiero tipo,n°,segnavia: 311 

difficoltà: E   [scala difficoltà] 

esposizione prevalente: Varie 

quota partenza (m): 954 

quota massima (m): 1497 

dislivello salita totale (m): 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gulliver.it/help/scala_escursionismo.php#etic_diff1

