
               
 

11 e 12 luglio 2009 

Val Gerola (SO) 

Generalità 
Le montagne che chiudono a sud la Val Gerola, nelle alpi Orobie valtellinesi, presentano forme 
singolari e profili accattivanti, tanto da attrarre, nonostante le quote contenute, gli alpinisti che 
se ne lascino incuriosire, anche per la particolare qualità della roccia. Il percorso proposto si 
sviluppa in parte su sentiero, in parte fuori sentiero ed in parte su cresta rocciosa, da 
percorrere in cordata. Garantiti panorami di ampio respiro (meteo permettendo). Stambecchi 
vaganti, marmotte in quantità. 
ubicazione 
La cresta di Mezzaluna si trova in alta Val Gerola, sullo spartiacque con la Val Brembana, tra i 
più noti rilievi del Pizzo dei Tre Signori, ad ovest, e La Rocca di Pescegallo, ad est. 
caratteristiche 
La parte escursionistica (non si osi chiamarlo “avvicinamento”) si svolge in parte su sentieri 
segnalati e frequentati, in parte solo su tracce (restare compatti) o su libero pendio o ganda 
(EE). La parte alpinistica comprende alcuni tiri di corda in arrampicata (max III+) e qualche 
tratto di conserva; prevista almeno una corda doppia. In ogni caso, probabilità di incontrare 
tratti di neve. 
difficoltà e requisiti di partecipazione (parte alpinistica) 
PD-. A seconda della disponibilità dei partecipanti, saranno organizzate cordate da due o tre 
elementi; il primo di cordata deve conoscere il meccanismo di base della cordata su roccia; per 
i secondi non occorre possedere una particolare tecnica di arrampicata, basta avere un minimo 
di pratica con i terreni sassosi e rocciosi e soprattutto NON AVERE DIFFICOLTÀ CON IL VUOTO 
E I TRATTI ESPOSTI. 
alternativa escursionistica 
Per chi non intende legarsi e arrampicare è possibile compiere l’intero tragitto con eccezione 
della parte intermedia, alpinistica, evitando l’ascensione della cresta e del Pizzo di Mezzaluna. 
dislivelli e tempi 
indicativamente: 1° giorno h. 5,00 +/- 600m, 2° giorno h 9,00, disl. +/- 700m ca.   
appuntamento 
Sabato 11 luglio, Piazzale Lotto, davanti al Lido, ore 7.30 
percorso automobilistico (auto private) 
Superstrada Lecco – Colico; a Morbegno si prende a dx la provinciale della Val Gerola che si 
percorre sino a Gerola Alta e ancora su fino a Pescegallo, ove si lascia l’auto nel piazzale di 
valle della seggiovia; orario previsto ore 11.00. 
accesso al rifugio 
Approfitteremo della seggiovia che ci porterà direttamente al rifugio Salmurano (m 1848), 
luogo del pernottamento, dove lasceremo il materiale superfluo per l’escursione del sabato. 
escursione primo giorno 
Appagante giro ad anello con meta i laghetti di Ponteranica, dietro il crinale sul versante 
bergamasco. 
percorso secondo giorno 
Di buon ora saliremo al passo Salmurano, poi dal versante bergamasco guadagneremo il 
grazioso lago Piazzotti con annesso rifugio Benigni; cammineremo fin sulla cima del Dente di 
Mezzaluna m 2282. A questo punto il gruppo, secondo le disponibilità, potrà scindersi: gli 
alpinisti proseguiranno in cresta fino all’ascensione del Pizzo di Mezzaluna m 2373; gli 
escursionisti si porteranno, per sentiero, di nuovo al rifugio Benigni e poi sulla sommità della 
Cima Occidentale dei Piazzotti m 2349, e attenderanno il ricongiungimento da parte degli 
scalatori. Tutti insieme poi scenderemo in Val Trona, fiancheggiando il caratteristico lago 
naturale di Zancone; ci impegneremo poi in una ripida salita della fiancata destra della valle 



per raggiungere la base del pittoresco Torrione di Mezzaluna m 2333, di cui ammireremo le 
impressionanti spaccature; infine compiremo la lunga discesa, inizialmente per tracce, in Val 
Tronella e ci ritroveremo al parcheggio di Pescegallo (senza riprendere la seggiovia né passare 
dal rifugio). 
numero partecipanti, capicordata 
Il numero di partecipanti alpinisti non potrà superare le 12 unità; quello degli escursionisti, 
dipenderà dalle disponibilità del rifugio. Il compimento della parte alpinistica è ovviamente 
subordinato alla disponibilità di capicordata; in caso negativo seguiremo il solo percorso 
escursionistico. 
attrezzatura richiesta 
Per tutti: oltre alla normale dotazione, piccozza (obbligatoria), scarponi da montagna, 
pantaloni lunghi, 2 paia di guanti; consigliati pila frontale e imbrago. 
Per gli alpinisti: dotazione base di roccia, con imbrago, discensore, moschettoni, qualche rinvio, 
cordini, casco; segnalare la disponibilità di corde; scarpette facoltative 
costi 
quote istituzionali: soci Sem € 4,00, soci Cai € 5,00, non soci € 16,00; rifugio € 40,00 ca., 
seggiovia € 5,00 
modalità di iscrizione 
In sede i giovedì precedenti, ore 21.00 – 22.30; segnalare disponibilità auto e materiali; 
acconto € 10,00. Per i non soci occorrono nome cognome e data di nascita. 
direzione – contatti 
Alessandro Cavalieri detto “Sissio”, 338.6186743 (dopo le 13.00), supersissio@tiscali.it  
avvertenza 
Il programma è soggetto a variazioni a seconda della verifica delle condiz ioni del terreno e del 
percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


