
RELAZIONE
CANALE DI DESTRA – PIZZO RECASTELLO

Data della relazione
22/01/2022

Accesso stradale
Da Bergamo prendere la strada per la val Seriana (indicazioni). Superare Nembro e proseguire per 
Clusone. Poco prima di Clusone prendere per Villa d’Ogna e Ardesio (indicazioni). Superare i due 
paesi  e e continuare lungo la strada principale fino all’ultimo paese (Bondione e Valbondione). 
Superare la chiesa e continuare diritti nella valle ignorando le indicazioni per gli impianti da sci (sul 
versante  orografico sinistro).  Uscire  dal  paese  e  proseguire  brevemente  fino  a  raggiungere  una 
stradina che scende verso sinistra. Prendere la stradina e parcheggiare al termine. 

Materiale
• ramponi
• 2 picozze

Note tecniche
• difficoltà: PD+ (45°)/II
• dislivello totale: 1985m
• sviluppo/dislivello della via: 300m 
• esposizione: N
• quota partenza: 900m

Relazione
Dal posteggio attraversare il fiume e prendere il sentiero per il rifugio Curò. Raggiungere un primo 
gruppo di baite e continuare lungo il sentiero entrando nella valle. Raggiungere le baite di Maslana 
e,  poco oltre,  arrivare  ad  un  caratteristico  ponte  di  sasso  sul  torrente.  Abbandonare  il  sentiero 
principale e prendere la traccia a sinistra per il rifugio Curò (sentiero invernale). Raggiungere poco 
oltre  una breve  zona  più  pianeggiante  per  poi  riprendere a  salire  ripidamente verso una fascia 
rocciosa. Risalire tenendo la fascia rocciosa sulla sinistra fino al termine della salita. Proseguire 
brevemente verso destra fino al vicino e visibile rifugio Curò (2:20h).
Dal  rifugio  prendere  la  mulattiera  che  costeggia  il  lago  artificiale  sulla  destra.  Proseguire 
brevemente in piano fino ad un ponticello. Superare il ponte e proseguire brevemente fino alla base 
di un evidente canale (proseguendo ancora diritti in piano, si raggiunge un pilone dell’alta tensione). 
Risalire il canale fino ad un’ampia zona più pianeggiante. Proseguire in leggera diagonale verso 
sinistra verso le pareti rocciose e l’inizio dell’evidente canale che ne costeggia la base da sinistra 
verso destra. Risalire il canale fino a raggiungere un breve pendio più aperto. Continuare lungo il 
canale leggermente a sinistra un po’ più stretto rispetto quello risalito in precedenza. Al termine, 
uscire  sulla  cresta.  Risalire  facilmente  la  cresta  verso  sinistra  fino  a  raggiungere  l’anticima 
arrotondata  del  Recastello.  Continuare  verso  destra  seguendo  la  cresta.  Perdere  qualche  metro 
raggiungendo un intaglio dove, a sinistra, scende il canale nord (discesa). Continuare lungo la cresta 
fino alla vicina cima (2:30h; 4:50h).

Seguire brevemente la cresta in discesa fino all’intaglio dove arriva il canale nord a destra. Scendere 
lungo il canale nord fino al termine dove il pendio diventa ampio. Traversare in diagonale verso 
sinistra fino ad arrivare in vista di un grosso palo. Raggiungere il palo e proseguire sostanzialmente 
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diritti  fino  ad  un  pilone  dell’alta  tensione.  Seguire  il  sentiero  in  piano  verso  sinistra  tornando 
brevemente al percorso di salita e al rifugio Curò. Seguire il percorso di salita fino al parcheggio 

Note
Salita  non  difficile  ma  nemmeno  particolarmente  entusiasmante.  In  condizioni  di  scarso 
innevamento, è possibile (e consigliabile) salire al rifugio Curò dal sentiero estivo (percorso un po’ 
più lungo ma meno faticoso):  poco dopo le baite di  Maslana,  attraversare il  ponte in sasso sul 
torrente e proseguire sul sentiero che poi diventa mulattiera fino ad incrociarne un’altra. Continuare 
in salita verso sinistra fino a raggiungere il rifugio. 
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