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Escursionismo Invernale Ambiente Innevato: Ciaspole 

Rifugio Calvi (2.006 m) da Carona, val Brembana (BG) 

Prealpi Lombarde - gruppo Alpi Orobie 

Domenica 7 Marzo 2021 

 

Punto di partenza: Carona - tornante di via Carisole, dopo il centro abitato a Q. 1.224 m 

Punto di arrivo: Rifugio Fratelli Calvi (CAI Bergamo) 2.006 m. 

Difficoltà ciaspole: EAI-WT2 con tratti WT3 

Altitudine massima: 2.006 m. 

Dislivello: ± 800 m. 

Sviluppo 15,6 Km (andata e ritorno) 

Esposizione prev. Ovest 

Tempo di salita: 3,5 ORE 

Tempo totale: 6 ORE 

Attrezzatura: Abbigliamento e calzature invernali, ciaspole, ramponcini, bastoncini, 

occhiali e crema da sole, cordino e 2 moschettoni a ghiera. 

OBBLIGATORIO: 

KIT – ARTVA, PALA E SONDA. 

MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PERSONALE. 

Cartografia: WebGIS Carta Escursionistica Provincia di Bergamo del CAI sezione e 

sottosezioni di Bergamo 

Diret. d’escursione: Ivano Facchin, Bruno Barban 

Orario partenza: 6,00 parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Quote: Soci € 27,00     Non Soci € 29,00 + Assicurazione      (con 3 persone x auto) 
 

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione 

Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione: 

Ivano Facchin 338 2869785  

Bruno Barban 339 1010998 
 

Il rifugio Fratelli Calvi si trova nel centro di una 

delle conche più belle dell'arco Orobico, a cui fanno 

capo tutte le maggiori elevazioni della Val Brembana. 

Tra queste spicca senz'altro la cuspide del Diavolo di 

Tenda, che costituisce sicuramente la montagna più 

rappresentativa della zona. Il rifugio è un'ottima base 

per salite escursionistiche e alpinistiche, Facili e 

anche molto Difficili, nonchè per svariati itinerari di 



Scialpinismo. Presso questa conca, ogni anno viene inoltre organizzata dallo SCI-CAI Bergamo la 

gara di scialpinismo a coppie "Trofeo Parravicini". Inaugurato nel 1935 alla presenza dell’allora 

presidente del CAI di Bergamo Antonio Locatelli, venne dedicato alla memoria dei quattro fratelli 

Calvi (Attilio, Santino, Natale e Giannino) di Piazza Brembana, tre dei quali caduti nella Grande 

Guerra mentre il quarto, Natale, perito nel 1920 precipitando dalla parete Nord dell’Adamello. 

Accesso Stradale: Autostrada A8-A4 direzione Venezia, uscita Dalmine continuiamo sulla SS 470 

dir. Fino a Villa D’Almè qui proseguiamo sulla SS 470 raggiungiamo Scalvino e prendiamo l’uscita 

Lenna SP1, prima del ponte sul Brembo svoltiamo a sinistra (indicazioni per Mezzoldo/Foppolo) 

quindi ci immettiamo sulla SP2 e proseguiamo fino a Branzi dopo il centro abitato imbocchiamo 

sulla destra la SP5 direzione Carona 2 km, entrati in paese subito dopo il cimitero giriamo a sinistra 

in via Locatelli subito dopo il bar Stella Alpina, prendiamo a sinistra via Carisole e in prossimità del 

tornante parcheggiamo. 

 

Distanza 143 Km tempo indicativo ore 2,00  

 
Descrizione Itinerario: La salita al rifugio Calvi richiede un impegno moderato e costante: è una 

delle più belle e stimolanti ciaspolate da fare tra le montagne di Foppolo e dintorni. La salita, 

ripercorrendo l'innevato profilo della strada di servizio delle dighe idroelettriche, non propone mai 

tratti eccessivamente ripidi anche se, di converso, offre poco spazio per rifiatare. In tre ore ci si 

porta dal tornante sopra Carona (dove le indicazioni per il rifugio guidano senza indugio nella 

giusta direzione) fino alla meta, in un crescendo di vedute ed in un'immersione progressiva nel 

panorama orobico. 

Punti di particolare interesse Pagliari (1.315m), frazione rurale a breve distanza dal punto di 

partenza, e la cascata di val Sambuzza, sempre nei 

primi tratti della ciaspolata. 

Un lungo tratto porta poi ad una radura contrassegnata 

da un agriturismo e dal lago del Prato (1.645m), 

coperto dalla neve, prima di un tratto leggermente più 

ripido (ed esposto a possibili scariche spontanee dopo 

le nevicate più copiose): è un breve passaggio che 

anticipa l'arrivo ad una bella radura dove si gode di un paesaggio fatato: dune nevose caratterizzano 

la vista, orlata dal profilo dei monti che segnano il confine con la zona dei laghi Gemelli. 

Ancora un po' di fatica e si raggiunge un nuovo punto panoramico: poche malghe, un'ampia radura 

ed il profilo del monte Aga verso ovest. 

E' il momento dello strappo più impegnativo che conduce 

alla diga Frebasoglia. Al tratto più impegnativo segue 

quello più ostico: costeggiare la diga, infatti, impone un 

traverso che può risultare insidioso in alcune situazioni 

(neve dura e ghiacciata o, al contrario, neve cedevole ed 

in fase di forte fusione). Il pendio sulla destra orografica 

(sinistra per chi sale) va valutato con attenzione. 

E' l'ultimo sforzo perché a breve distanza dalla diga 



s'incontra il rifugio Calvi che, posto a circa 2000 metri di quota, troneggia in un'ampia radura 

innevata dove dominano la sagoma del pizzo del Diavolo e del Diavolino, del Grabiasca e del 

Madonnino.  

La discesa avviene sul percorso di salita con qualche possibile variante, a piacere, per godere di 

qualche momento di svago che solo le ciaspole possono regalare! 

 

Difficoltà e pericoli: Con le consuete precauzioni, itinerario solitamente sicuro salvo alcuni punti 

da valutare in caso di recenti nevicate (taglio dopo l'agriturismo e traverso accanto alla diga). In 

caso di innevamento eccezionale il tracciato forestale può essere raggiunto anche da scariche 

spontanee: attendere l'assestamento del manto nevoso.  

 
WT2 - Escursione con racchette 

< 25°. Nell’insieme piatto o poco pendente. Pendii ripidi nelle immediate vicinanze. Pericolo di valanghe. 

Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte. Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di 

valanghe. 

WT3 - Escursione impegnativa con racchette 

< 30°. Nell’insieme poco o moderatamente pendente. Brevi passaggi ripidi. Pericolo di valanghe. Pericolo di 

scivolamenti corti non escluso. Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe. 

 

 

↑ Cartina con indicazione della traccia. 
 

Buone regole di comportamento: 
-leggi attentamente la relazione della gita e valuta le tue capacità fisiche; 

-attieniti alle istruzioni dei capogita; 
-sii puntuale agli orari; 

-non sopravanzare il conduttore di gita; 

-non abbandonare il gruppo o il sentiero; 

-non ti attardare per futili motivi; 

-coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed alla sua compattezza; 

-rispetta l’ambiente, non abbandonare rifiuti, non cogliere vegetali, non produrre inutili rumori molesti. 

 

Grazie per la collaborazione. 


