
10 Luglio 2016 
OROBIE BERGAMASCHE 

PIZZO DEL BECCO 
 

Accesso: Da Cavriago si raggiunge Bergamo percorrendo 
la A1 fino a Fiorenzuola e poi la A4, uscita Dalmine. 
Seguire per Valle Brembana in direzione Foppolo. 
Superato Piazza Brembana, si svolta a destra per 
Roncobello superato il quale si raggiunge Capovalle dove 
una strada asfaltata, che termina con una sterrata, 
conduce alle Baite di Mezzeno (1590 m). Si parcheggia 
nel piazzale al termine della sterrata. da dove inizierà la 
nostra escursione. (Km.238 - 2 h 50 min. circa) 
 
 
Descrizione della salita: Dal parcheggio s’imbocca il sentiero segnalato che risale il pendio a 
sinistra Al bivio per i Tre pizzi, si tiene la destra (indicazioni Rifugio Laghi Gemelli) dopo un tratto 
piuttosto ripido, si sbuca in un´ ampia valletta, al centro del colle che la domina si scorge una 
grande croce che indica il Passo di Mezzeno (2142m). Su terreno pianeggiante ci si porta sotto il 
ripido pendio e per buon sentiero si raggiunge il passo (ore 1,30). Con una discesa di circa mezzora 
si raggiunge il rifugio.  Dal rifugio si scende alla diga attraversandola, si tiene a sinistra per 
raggiungere su una sterrata il Lago Colombo (2046m). Se ne attraversa la diga e di nuovo al suo 
termine si tiene la sinistra, percorrendo una ventina di metri sino ad un ometto che segnala il 
sentiero che porta all´attacco. Si sale seguendo le segnalazioni una pietraia, che conduce ad una 
cengia erbosa lungo la quale si raggiunge l´attacco della ferrata. Dopo un primo tratto discretamente 
impegnativo diviene più facile. Si prosegue fino ad un colletto. Si segue la cresta a sinistra, 
tenendosi sul versante nord, e con alcuni passaggi esposti su roccia, in una ventina di minuti si 
raggiunge il castello sommitale, un evidente diedrino alto tre/quattro metri (II) conduce alla croce di 
vetta (m2507).   (4.00 h circa dall’inizio) 

Discesa: Ripercorrendo la via ferrata: in alternativa si può percorrere tutta la cresta est fino ad un 
colletto che separa la vetta dalla pronunciata anticima. Senza salire l'anticima si attraversa sul 
versante nord/ovest, spesso su un ripido nevaio, fino a contornarla e uscire così al Passo di 
Sardegnana (2.326 m) da dove facilmente si scende di nuovo al Lago Colombo, per poi risalire al 
passo di Mezzena e da li alle omonime Baite (3.00/3.30 h circa) 

Accompagnatori:  Giuseppe Benecchi – tel. 347 2522683    
                              Lorenzo Gepri            tel. 338 2931568 
Note:    Abbigliamento adeguato alla stagione 
Dislivello di salita:  1200 m circa 
Tempo di salita:  4.00 h circa 
Tempo totale:  8,00 h circa 
Difficoltà:   EEA-A 
Attrezzatura:  Casco – Imbrago – Set da ferrata e bastoncini 
Trasferimento: Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle  
   ore 6.00 


