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Accesso stradale
Da Bergamo prendere la strada per la val Brembana (SS470). Superare Zogno e quindi proseguire 
in  direzione  di  san  Pellegrino  Terme  fino  a  Spino  al  Brembo.  Svoltare  a  destra  sulla  SP27 in 
direzione di Bracca. Superare Bracca e proseguire stando sempre sulla SP27. Superare Lepreno 
(deviazione per Cornalba) e continuare sulla SP27 fino a raggiungere Oltre il Colle. Poco oltre la 
piazza del paese (ampia curva verso sinistra), raggiungere un bivio e prendere la strada in salita 
verso destra in direzione degli impianti da sci e della pista da fondo (indicazioni). Seguire la strada 
fino al termine in corrispondenza della partenza dell'impianto di risalita.

Materiale
• ramponi
• 2 picozze
• 2/3 chiodi

 
Note tecniche

• difficoltà: AD (60°, max 80° o III)/II
• dislivello totale: 660m
• sviluppo/dislivello della via: 400m 
• esposizione: N
• quota partenza: 1320m

Relazione
Risalire la pista sulla sinistra. Raggiungere la fine dell’impianto e proseguire sostanzialmente diritti 
dove  meno  ripido  superando  una  zona  con arbusti.  Raggiungere  la  cima  di  una  struttura  para 
valanghe e seguirne il bordo verso sinistra fino alla base dell’evidente canale. Risalire il canale fin 
quasi a raggiungere il crinale sulla destra. Restare nel canale e superare un breve tratto più ripido 
(80° o III a seconda dell’innevamento). Al termine seguire brevemente il pendio verso sinistra e poi 
salire al crinale soprastante. Raggiungere il successivo canale e risalirlo fino ad una zona dove sono 
possibili  diverse varianti.  Prendere  il  secondo canalino  stretto  e  ripido sulla  destra.  Al  termine 
costeggiare la parete a sinistra. Superare un gradino roccioso e proseguire lungo il successivo breve 
canale fino alla cresta sommitale. Seguire la cresta verso destra in salita. Proseguire con una breve 
discesa (catene al termine) e poi ancora in salita fino alla vicina cima Croce (2:20h).

Seguire la cresta in discesa in direzione opposta a quella da cui si è arrivati. Raggiungere poco oltre 
l’uscita di un ampio canalone sulla destra. Prendere il canalone e scendere fino ai resti dell’arrivo di 
un impianto di risalita. Continuare a scendere stando sulla sinistra (alberi e arbusti). Prima che il 
pendio formi un canale che scende in leggera diagonale verso sinistra, traversare a destra e poi 
scendere fino alla vicina pista da sci da cui si rientra al parcheggio.

Note
Breve salita ideale se si ha poco tempo. Se l’innevamento risulta scarso, il saltino a metà canale 
risulta secco e da superare con breve arrampicata su roccia discreta. 
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