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CANALONE OVEST – PIZZO DI COCA

Data della relazione
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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). Appena usciti dal paese, subito prima dell'immissione di un'altra strada 
sulla destra, parcheggiare in uno spiazzo a destra. 

Materiale
• ramponi
• 2 picozze

Note tecniche
• difficoltà: AD (55°)/III
• dislivello totale: 2150m
• sviluppo/dislivello della via: 550m 
• esposizione: W
• quota partenza: 900m

Relazione
Dal posteggio attraversare la strada e prendere il sentiero che scende verso il fiume (indicazioni per 
il rifugio Coca). Attraversare il fiume e proseguire in salita fino a raggiungere brevemente un bivio. 
Prendere a sinistra e continuare a salire entrando poi nel bosco. Seguire sempre il sentiero. Uscire 
dal bosco e, dopo un breve tratto in falso piano, raggiungere una serie di scale in cemento. Risalire 
le scale superando un salto roccioso. Continuare brevemente in salita e poi piegare a sinistra in vista 
del  vicino rifugio.  Superare  il  torrente  e proseguire  nella  conca tenendo il  rifugio sulla sinistra 
(2:00h). Salire verso destra entrando nella stretta vallata superando una vecchia baita. Continuare 
diritti e, dopo una breve risalita, raggiungere la suggestiva conca dei Giganti con il relativo laghetto. 
Risalire il pendio sulla destra tenendo a destra il crinale roccioso che chiude lo stesso pendio. Al 
termine del tratto in salita, raggiungere un pianoro. Traversare verso sinistra perdendo pochi metri 
fino a raggiungere la base dell’evidente e ampio pendio che scende dal pizzo Coca (la montagna più 
alta leggermente a sinistra rispetto il pendio salito). Risalire l’ampio canale finchè questo si chiude. 
Risalire lo stretto canalino incassato tra le rocce, poco a sinistra del crinale di destra. Al termine 
raggiungere  un  zona  di  parete  più  ampia.  Continuare  sostanzialmente  diritti  e  poi  in  leggera 
diagonale verso destra fino ad uscire sulla cresta sommitale. Seguire brevemente la cresta verso 
destra fino alla vicina croce (3:00h; 5:00h) 

La discesa di svolge lungo l’itinerario di salita

Note
Salita non difficile ma molto interessante e in ambiente spettacolare.
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