- Gruppo Capre Alpine MONTE CABIANCA – Canale Nord
Carona - Valbrembana
Zona montuosa:
Quota di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Sviluppo Canale:
Capre alpine presenti:

Val Brembana
Carona (BG)
1500m
4h
150m
James, Roby, Alby

Località di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Tempo di discesa:
Giudizio sull’escursione:
Difficoltà:

Carona – 1116m
2601m
02/06/2012
4h
Buono
F+ / I roccia

Caratteristiche Canale
Difficoltà: F+ / I roccia

Pendenza: 40°

Esposizione: Nord

Materiale necessario
Picozza e ramponi

Accesso:
Si parte da Carona a quota 1100m e si segue il sentiero per il rifugio Calvi (2015m)
Il sentiero è una mulattiera usata anche dalla navetta che fan spola fino al rifugio
Prima di arrivare al rifugio si giunge ad una diga....Sulla lato destro compare l’evidente canale!
Avvicinamento/Relazione:
Attraversare la diga Fregabolgia e salire nel vallone! Superare il Lago Cabianca 2153m
Attaccare il canale con pendenze di 40° circa. Attenzione all’imponente cornice finale...Si consiglia di
affrontarla salendo a destra!
Superata quest’ultima si prosegue verso sinistra e sullo spallone si raggiunge la bellissima vetta con la
campana
Carona – Diga del Fregabolgia = 2 ore circa (+20min se si vuole raggiungere il rif Calvi)
Diga di Frebolgia – Cabianca= 2 ore circa

Discesa
E’ possibile ripercorrere il canale al contrario (scendono anche con gli sci) altrimenti continualre il cammino
a sinistra (spalle alla diga ) e far tutta la cresta. Ad un certo punto ridicendere da un pendio e ripercorrere il
vallone fino alla base del canale nord. Ritornando così al percorso di salita
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Note/ Commenti vari
Bellissima salita in un ambiente stupendo!
Consigliabile salire il giorno prima e sfuttare il comodo bivacco invernale del rif. Calvi cosi’ da godersi una
notte nel silenzio della natura
Il rif. Calvi è una meta conosciuta e troverete ogni genere di persone
Il canale è corto con un avvicinamento notevole ma comunque il panorama lo valorizza. E’ percorribile anche
in giornata da Carona
Consigliato a chi muove i primi passi in un canale
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