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Alpi Orobie- Val Brembana 22 sett. 2013 
 
Generalità :  
Uscita che offre due alternative, una escursionistica ed adatta a tutti, famiglie comprese, al 
Rif. Laghi Gemelli. L’altra un po’ più impegnativa che dal rifugio prosegue su sentiero 
attrezzato fino alla panoramica vetta del Pizzo del Becco (m.2507). 
 
Programma :  
 
Partenza su auto private da P.le Lotto alle h. 7.00 in direzione Bergamo, dove si prende la 
SS 470 di Valbrembana, fino a P.za Brembana, si devia a dx per Roncobello, e, su strada 
bianca a Capovalle ed alle baite di Mezzeno (m 1600) dove si parcheggia alle h. 9.00. 
Dalle baite di Mezzeno di prende il s.v. n° 215 in direzione N che porta al Passo di 
Mezzeno (m 2144) e di qui si scende la Rif. Laghi Gemelli del Cai BG (m.1968) sulle 
sponde del lago, un tempo diviso in due. 
Chi lo desidera, può fermarsi qui, compiendo eventualmente il giro del lago. 
Chi invece vuole raggiungere la vetta, prosegue in direzione del rif. invernale passando 
sulla diga dei laghi Gemelli, e verso il lago Colombo dove si passa sullo sbarramento di 
cemento, dove una scritta indica "Becco a sinistra" (20' dal rifugio). Si sale in modesta 
pendenza seguendo i segnali biancorossi ed ometti fino ad arrivare alle pareti rocciose. 
Indossato casco ed attrezzatura si sale lungo le catene o su tracce evidenti, giungendo 
fino in vetta (m .2507), dalla quale si gode ampio panorama sul Bernina. 
Discesa per gli stessi percorsi, e rientro a Milano previsto per le h. 19.00. 
 
Attrezzatura: .  
Per il solo rifugio, normale da escursionismo, con scarponcini .  
Per la vetta serve anche il kit omologato da ferrata ed il casco. Pranzo al sacco. 
 
Difficoltà:  
Fino al rifugio E,  disliv. +/-700m  h. 4.00 complessive A/R. 7 
Fino alla vetta EEA disliv. +/- 1200 m  h.8.00 complessive A/R. 
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it    
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede  
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 3.-, Soci CAI € 4.-; Non Soci (ammessi al solo 
rifugio) € 14.- (comprensivi  di Assicurazione). Condivisione spese auto. 


