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Pierangelo 

BI-Giornaliere: 
Come gli amici della chat "Montagne" già sanno, stiamo organizzando un paio di escursioni su due giorni, con 
pernotto in un rifugio. 
 
Quella principale la faremo una volta che tutti saranno tornati dalle vacanze, nel w/e 12-13 settembre, ovviamente 
meteo permettendo. 
La mia proposta è quella di partire da Fiumenero e salire al rifugio Brunone (4h, E), arrivando per sera al rifugio Coca 
(altre 5h, EE), dove si pernotterebbe. 
Il secondo giorno verrebbe dedicato a "scalare" il pizzo Coca (3050mt) e a scendere poi a Valbondione (a circa 5km 
da Fiumenero), organizzandosi come si deve con le macchine nelle due località. 
Esiste però anche la possibilità di partire da Valbondione, senza dover quindi tribolare con le macchine, facendo il 
sentiero "diretto" che sale al lago d'Avert e al passo Ol Simal (2700mt), senza passare dal Brunone. Questo giro, oltre 
che avere circa 100mt D+ in meno (partendo dai 900mt invece che dagli 800 di Fiumenero), dovrebbe essere anche 
leggermente più corto, quindi è da tenere in seria considerazione come alternativa al classico sentiero che sale al 
Brunone da Fiumenero. 
Rimarrebbe comunque una "2 giorni" piuttosto impegnativa, sia fisicamente che tecnicamente, perchè oltre alla 
lunghezza e al dislivello notevoli, ci sono molti tratti tecnici per "EE" (Escursionisti Esperti), niente di alpinistico troppo 
spinto ma comunque molti tratti dove fare particolare attenzione. 
 
Prima di questa escursione, stiamo anche cercando di organizzare un'altra "bi-giornaliera", stavolta in "infra", entro la 
fine di agosto, anche se siamo coscienti che, causa vacanze, non potranno parteciparvi tutti. 
Anche qui la mia proposta prevede un bellissimo giro ad anello con partenza/arrivo a Carona e pernotto al rifugio 
Brunone. 
Il primo giorno si andrebbe prima al rifugio Calvi (2h) e poi, da qui, dal passo di Valsecca (situato tra il pizzo del 
Diavolo e il Diavolino), sino al rifugio Brunone (5h EE), dove si pernotterebbe. 
Il secondo giorno si tornerebbe indietro dallo stesso passo ma si svolterebbe verso il rifugio Longo/lago Rotondo (5h, 
EE), per poi ritornare a Carona. 
 
Ovviamente tutto è sempre legato al meteo perchè, in caso di maltempo, le escursioni verrebbero rimandate. 
 
Pensateci su e fatemi sapere... 
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