
15 Maggio 2016 
OROBIE BERGAMASCHE 

VAL VERTOVA 
MONTE SECRETONDO 

 

 

Accesso: Da Cavriago si raggiunge Bergamo percorrendo la A1 fino a Fiorenzuola e poi la A4. Da 
Bergamo seguire le indicazioni per Val Seriana – Clusone, superato il bivio per Albino seguire per 
Vertova, giunti in centro paese seguire indicazioni Val Vertova, parcheggio nei pressi del Circolo 
della Valle. (199 Km. 2.10 h. circa) 

Descrizione della salita: Dal parcheggio s’imbocca la comoda mulattiera segnavia CAI n.527 che 
in breve ci condurrà nel bel mezzo dell'orrido, passando di qua e di là del torrente grazie a 
passerelle, sassi affioranti e blocchetti di cemento. Con modesta pendenza risaliremo la valle, 
ammirando le cascatelle, le marmitte colme di acqua azzurra e le alte pareti ai lati del torrente. 
Giunti al termine del corso torrentizio, il sentiero inizia rapidamente a guadagnare quota, dopo un 
breve passaggio in falsopiano a mezzacosta su prato avremo davanti la testata della valle, chiusa 
dalla bastionata dell'Alben, sulle cui pendici si stendono pascoli. Risalito il ripido vallone 
giungeremo alla baita Rondi. Proseguiremo lungo il sentiero che con minore pendenza ci porterà 
alla base di un ripido vallone, che saliremo faticosamente fino a giungere nei pressi del Bivacco 
Testa. Dopo aver consumato il pranzo al sacco, ci avvieremo verso destra (sentiero 530) 
mantenendoci vicino al crinale. Una serie di sali scendi ci porterà in circa 20-30 minuti alla base del 
Monte Secretondo. Palina, in circa 10 minuti, seguendo un esile traccia tra erba e qualche pietra, 
saliremo in vetta m.1550 dove una croce è posta in posizione molto panoramica.  (3.30 h circa 
dall’inizio) 

Discesa: Tornati sul sentiero da poco abbandonato riprenderemo la discesa fino a giungere al Passo 
di Bliben. Da li proseguiremo in discesa nel bosco lungo il sentiero 529. La discesa è lunga e ripida, 
a volte anche sdrucciolevole. Al termine del bosco troveremo una casa vicino alla quale una 
fontana. Un breve tratto ci porterà all'auto presso il Circolo della valle. (3.00/3.30 h circa) 

Accompagnatori:  Giuseppe Benecchi – tel. 347 2522683    
                              Vanna Rossi           –  tel. 339 1399240 
Note:    Abbigliamento adeguato alla stagione 
Dislivello di salita:  1100 m circa 
Tempo di salita:  3.00/3.30 h 



Tempo totale:  7,00 h circa 
Difficoltà:   EE 
Attrezzatura:  Scarponi da trekking e bastoncini 
Trasferimento: Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle  
   ore 6.30 


