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Alpi Orobie    sabato 27 settembre 2014 
 
Generalità 
Bella escursione abbastanza impegnativa ( dislivello 1632 m ) ma affascinante per il 
paesaggio ed in particolare per i vari elementi naturalistici di cui è costellato il percorso. 
Sulla cima con una bella giornata si può godere di un panorama mozzafiato su tutte le 
montagne lombarde e le Alpi centrali.  
 
Percorso 
Ritrovo: h 7.00 davanti alla stazione MM2 di Cascina Gobba ( piazzale autobus ) e 
partenza su auto private. 
Con le auto si arriva al paese di Ornica ( alta Val Brembana m. 922 ) dove si parcheggia al 
termine dell’abitato. Si inizia a salire per una bella mulattiera, contraddistinta dal segnavia 
n.106 del C.A.I, che si snoda tra fitti boschi e prati ancora curati, costeggiando un piccolo 
ruscello. Lungo la mulattiera si susseguono vecchie baite e caselli per il deposito del latte. 
Poi il percorso si fa più impegnativo e di tanto in tanto presenta tratti di ripida ascesa. 
Passando per la  baita Costa ( m. 1.279 ) si arriva ai piedi dell’alpeggio Val d’Inferno 
dov’era situata “la Casera” ( m. 1.415 ) oggi ricostruita ed adibita ad Agriturismo dell’Alpe.  
Dal pianoro si continua verso N/O sopra il torrente fino ad arrivare alla Baita Ciarelli ( m. 
1.629 ) e poi salendo ancora, su terreno ripido, fino alla caratteristica Baita Pedroni ( m. 
1.800 ) sotto enormi massi. Salendo ancora il sentiero si biforca all’altezza della 
Cappelletta in Valle d’Inferno; si prende quello di destra che risale il vallone con la 
presenza di grossi massi dominata  dall’imponente torrione denominato “La Sfinge”.  
Rimontando il vallone si raggiunge la Bocchetta d’Inferno ( m. 2.306 ) valico aperto tra la 
Cima del Pizzo Tre Signori a sinistra e il Pizzo Paradiso a destra. Dalla bocchetta si sale 
verso il Pizzo percorrendo un ampio vallone fra rocce e sfasciumi tenendosi a destra della 
cresta per brevi salti ed in ultimo percorrendo un tratto della cresta nord, con sentiero 
segnalato, si raggiunge la vetta ( m.  2554 ).  
 
Difficoltà: EE Escursionisti Esperti. Prevalentemente su sentieri richiede un buon 
allenamento . Dislivello: +/-m. 1632  h 7 complessive  c.a. -. 
 
Equipaggiamento: escursionistico da media montagna con scarponcini,  giacca a vento 
e pranzo: al sacco. 
 
Costi:  Soci SEM  € 3  -   Soci CAI  € 4  -   Non Soci  € 14 ( comprensivi di assicurazione ).  
 
Iscrizioni: entro il 25 settembre ( giovedì ) in Sede oppure per e-mail. 
 
Direzione:  Mario Sacchet    Tel.: 335 10 49 336     Mail:  mario.sacchet@libero.it 
 


