- Gruppo Capre Alpine Canale Nord
Monte Grabiasca (BG)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Quota partenza
Quota attacco
Quota arrivo

Valbrembana
Carona (BG)
1116m
2400m
2705m

Difficoltà:
Sviluppo:
Esposizione:
Data
Capre alpine presenti

45°, II su roccia
300m
Nord
23 giugno 2014
Roby, James

Accesso in auto:
Uscire a Dalmine sulla A4 e proseguire fino a Villa d’Almè. Procedere per la provinciale della Val Brembana
in direzione San Pellegrino Terme.
Al bivio seguire per Val Fronda e Carona. Parcheggiare ove possibile e inoltrarsi a piedi nella valle seguendo
le indicazioni per il rifugio Calvi.
Avvicinamento a piedi:
Unico sentiero che porta al rifugio Calvi. Si incontrano anche indicazioni per rif. Longo e laghi gemelli
che,ovviamente, vanno evitati. Si arriva alla diga e in lontananza è possibile vedere il il rif. Calvi. Gran parte
del percorso risulta essere una carreggiata cementata.
Carona – Rif. Calvi (dislivello 900m /tempo 2.30-3 ore).
Dal Rifugio Calvi seguire il sentiero per il rif. Baroni che parte e costeggia il lago (laghetto appena sotto il
rifugio). Oltrepassato il colle oltre il lago, ci si dirige verso la valle che scende tra l’evidenti coppia di piramidi
(Pizzo del Diavolo di Tenda e il Diavolino) e il Grabiasca. Questa è il passo di Valsecca!
Si sale sempre piu’ rimanendo sul lato destro della valle e si cammina sul fianco del Grabisca. Si passa sotto
il canale nord-ovest (tecnicamente piu’ difficile) che scende stretto tra due 2 speroni di roccia e si continua
traversando tutto il lato della montagna, fino ad arrivare alla base del nostro canale nord che lo si vede in
tutto il suo sviluppo!
Lo si vede bene solo quando si è proprio sotto perchè durante l’avvicimanto risulta essere nascosto dal
fianco della montagna.
Rif. Calvi – attacco canale (dislivello 400m /tempo 1-1.30 ore).
Descrizione
Evidente la via di salita molto lineare. Diciamo che lo sviluppo è di circa 300m.
La pendenza del canale aumenta sempre piu’ fino ai 45°.
All’uscita della cornice terminale è possibile decidere se salire alla cima (poco appagante)o all’antecima (da
dove parte la traccia per la discesa).
Per la cima uscire a sinista e tra roccette friabili raggiungere la cima (prestare attenzione!!!).
Per l’antecima uscire a destra e pochi metri vi è la piccola croce e da qui parte il percorso di discesa
Tempo 1 ora
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- Gruppo Capre Alpine Discesa:
Usciti dalla cornice, piegare a destra e, passata l’antecima con la sua croce, cercare di rimanere sempre in
cresta, percorrendo il crinale finchè si arriva ad un punto piuttosto esposto.
Da qui scendere dal pendio a destra, fino alla fine dove piega bruscamente a sinistra.
Cercare di scendere sempre piu’ e raggiungere la conca piu’ centrale e più bassa. Una volta raggiunta si
prosegue intuitivamente per il lago e il rifugio.
Monte Grabiasca – Rif. Calvi (dislivello 700m /tempo 2 ore).

Note
Attrezzatura consigliata: 2 picche, casco, ramponi, eventuale corda e imbrago.
Questo canale è considerato per “principianti” o per chi comunque ha voglia di muovere i primi passi. Non
presenta difficoltà, e la parte piu’ pendente (max 45°) si trova oltre la metà mentre il resto del canale è sui
30/35°.
Vista l’esposizione e la quota rimane percorribile anche a inzio estate (come lo abbiamo affrontato noi).
La discesa invece rimane piu’ ingaggiosa perchè non segnalata ma si tiene sempre sottocchio il rifugio e
intuitivamente lo si raggiunge.
Noi abbiamo affrontato la salita in 2 giorni pernottando al bel rifugio Calvi!
Nel complesso è un ottimo canale in un bellissimo ambiente! Lo consigliamo vivamente.

Grabiasca

Diavolo
di Tenda
Diavolino
Passo di
Valsecca

Vista dal rifugio Calvi
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- Gruppo Capre Alpine -

Il sentiero parte vicino al rifugio

Si passa sotto al canale nord-ovest e si prosegue

Nei pressi del canale

Eccolo comparire

Nel divertente canale
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