RELAZIONE
CIMA CASSERO – VAL GEROLA
Data della relazione
16/01/2016
Accesso stradale
Da Morbegno, prendere la strada che sale in Val Gerola verso l'abitato di Gerola Alta e le piste da
sci (versante idrografico sinistro). Salire sempre lungo la strada principale fino al paese di Gerola
(quasi in fondo alla valle). All'uscita dell'abitato, prendere la strada che sale sulla destra verso
Laveggio (indicazioni). Continuare in salita fino alla frazione di Castello dove si lascia l'auto
(all'imbocco della frazione, la strada prosegue in salita verso Laveggio).
Materiale
• normale dotazione
Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 1020m
• tempo: 2:15h
• esposizione: NE
• quota partenza: 1305m
Relazione
Dal parcheggio entrare nella frazione di Castello. Seguire le stradine puntando sempre verso monte
uscendo brevemente dall’abitato e raggiungendo una mulattiera. Seguire la mulattiera che sale verso
sinistra nella valle. Superare il primo tornante verso destra (case) e il successivo bivio quindi
proseguire verso la vicina chiesetta. Continuare brevemente lungo la mulattiera fino al tornate verso
destra. Salire lungo il prato e quindi per sentiero fino alla frazione di Laveggio. Prendere la
mulattiera in salita verso sinistra e entrare nella valle. Raggiungere e superare il ponte sul torrente
dove la mulattiera prosegue in discesa sul versante orografico destro. Abbandonare la mulattiera e
proseguire diritti tenendo il torrente sulla destra. Proseguire brevemente diritti superando alcuni
alberi diradati sulla sinistra. Prima di raggiungere la parete rocciosa che si ha davanti, salire sul
pendio verso sinistra fino ad arrivare poco sotto un altro saltino roccioso. Continuare verso destra
entrando sempre più nella valle e passando sopra la prima parete rocciosa. Continuare diritti
entrando nella valle fino ad arrivare in vista dell’alpe Vedrano (1945, baite). Avvicinarsi alle case e
poi continuare sostanzialmente diritti verso il fondo della valle. Superare un tratto un po’ più ripido
che porta sostanzialmente alla base della parete finale e sotto la verticale della cima (croce).
Continuare verso sinistra all’evidente bocchetta sul crinale finale (grosso ometto). Risalire il pendio
finale e raggiungere la bocchetta. Seguire il facile crinale verso destra fino alla vicina cima (2:15h)
La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
Note
Salita in ambiente isolato. Se la strada asfaltata lo consente, è possibile raggiungere in auto
Laveggio risparmiando ca 180m di dislivello. In caso di alto innevamento, prestare attenzione al
pericolo valanghe sul pendio finale considerando inoltre che la vallata resta in ombra.
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