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Antonio, Anna, Francesco, 
Adriano 
 

Carona in alta Val Brembana, alle 
ore 8,15 a quota 1240m   
 
 

In salita =  1130m  
in discesa =  1130m 
  

 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 
 
 

 

DISLIVELLI: 
 
 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

ià molte macchine sono parcheggiate 
in prossimità del tornante da cui si 
stacca la carreggiata per il rifugio 
Calvi. 
 

Superata la bella frazione Pagliari e la vorticosa 
cascata alimentata dal torrente Sambuzza, 
raggiungiamo il bivio che sulla sinistra ci inoltra 
appunto nella valle Sambuzza (s.209). 

 
Per la temperatura odierna è d’obbligo 
metterci subito in pantaloncini e cospargerci 
di crema protettiva ed è quello che facciamo 
poco più sopra dove sono ubicate alcune 
ottime baite e dove scorre in piano la valle 
prima di lanciarsi a formare la cascata. 
 
Dopo qualche tornante percorso nel bosco, 
raggiungiamo una baita di ricovero per 
animali che è il punto di inserimento sul 
sentiero delle Orobie occidentali, nel tratto 
che collega Foppolo al rifugio Calvi.  
 
Poco più sopra di detto sentiero, si stacca 
sulla destra il nostro itinerario per il passo di 
Publino. 
 

Molta neve è già presente da questo punto e la 
dovremo faticosamente calpestare per tutto il 
magnifico percorso della selvaggia valle. 
 
Numerose marmotte fanno capolino tra la neve 
e molte orme di animali sono evidenziate dalla 
stessa. 
Arrivati al lago di Val Sambuzza (2085m), il 
percorso si fà ancora più duro e le racchette da 
neve sono un aiuto per superare, sempre su 
neve,  il gradone roccioso prima del tratto finale 
che ci porta al passo di Publino. 
 

Terrazzi di neve sono ancora sporgenti sulle 
creste, nonostante il caldo. 
 
Rientriamo lungo lo stesso itinerario con il sole 
che batte insistente sulle nostre teste e, di 
riflesso, su tutto il corpo. 

BERGAMO 

Valb ond ione Foppo lo 
Schi lpario Valtorta 

Fuip iano 

Bivacco Baita Cappella o Santella 


