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18 giugno 2023 
Orobie Bergamasche 

  Monte dei Frati – Valrossa - Cabianca 
   

 
 
 
 

 
 

ACCESSO: Da Bergamo si prende la statale che porta in Val Brembana e al paese di Carona si 
sale fin dopo dove c´è la partenza degli impianti che da Carona vanno a Foppolo. Si parcheggia 
all´inizio della carreccia che porta al Rifugio Calvi o Rifugio Longo. 
 
PREMESSA: Il percorso di cresta che collega il Monte dei Frati (mt. 2502), Monte Valrossa 
(mt. 2550) e Monte Cabianca (mt. 2601). Permette di spaziare a 360° sulla conca del Calvi, e 
su tutte le cime circostanti. 
 
SALITA: Da Carona con il servizio di navetta raggiungeremo l'imbocco del sentiero per il 
Passo di Aviasco, che stacca poco dopo il bivio per il Rifugio Longo e che seguiremo fino a 
raggiungere il Passo. Lasciato il Passo di Aviasco piegheremo a sinistraper risalire la facile 
cresta erbosa che ci condurrà in vetta al Monte dei Frati m.2502.  Procederemo poi in leggera 
discesa, sempre lungo la facile cresta, oltrepassato un saltino roccioso prenderemo verso 
destra il sentiero che traversa a mezza costa il versante pietroso, che abbandoneremo  per 
risalire, con breve digressione, le tracce che ci condurranno in vetta al Valrossa m.2550. 

http://www.caicanisciolti.it


Tornati sul sentiero, dianzi abbandonato, procederemo con attenzione in discesa fino a 
raggiungere il passetto dove sbocca il canalino del Cabianca. Da li proseguiremo verso la 
dorsale pietrosa che ci porterà in vetta al Cabianca m.2601  seguendo i radi ometti presenti. 
 
DISCESA: Come per la salita 

Durata totale: 6/7 ore  (soste incluse) 

Dislivello: 1350 m circa 
  
Difficoltà: EE  F+ 
  
Carattere della gita: Percorso di cresta  
  
Attrezzatura: da escursionismo  
   
Abbigliamento: adeguato alla stagione   

 

Capi-gita: Benecchi Giuseppe 347 2522683 - Montecchi Claudio 335 1239583 

 

Norme Anti-Covid: dovranno essere rispettate le norme anti-covid in vigore al momento 
dell’escursione. 

Trasferimento:  ritrovo 6,30 parcheggio scambiatore Parma nord 

Tessera Cai: obbligatoria. ( per EE-EEA) 

 

L'escursione potrà subire variazioni di percorso su valutazione dei capi-gita 

 
 


