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Anna, Antonio, Renato, Sergio, 
Adriano 
 

Valbondione, località Sambughera 
alle ore 17,40 a quota 975m  
 

In salita =  950 + 1200 m  
in discesa =  2150m 
  
 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 

 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 
 

DISLIVELLI: 
 
 
CONDIZIONI 
METEO: 
 

Pizzo Coca è il tetto delle Orobie e per 
questo una cima ambita. 
 
Ci portiamo al rifugio il venerdì sera, giusto 

per l’ora di cena che ci viene servita verso le 
ore 20. 
 
La serata, inizialmente nebbiosa, si apre ora 
completamente mostrando una particolare 
visione delle siluette delle più alte cime 
Orobiche  qui raggruppate e legate fra di loro 
da una volta celeste limpidissima.  
Terra e cielo sembrano qui accumunate 
strettamente ed intimamente. 
 
L’indomani la partenza è alle ore 6,40 per 
Anna, Antonio e Adriano, mentre Renato 
attende Sergio che come al solito arriva 
direttamente dal fondo valle. 
 
Con “passo della salute” saliamo 
gradualmente ma continuativamente con 
soltanto una breve pausa al passaggio dalla 
colonnina dell’ SOS. 
 
Renato e Sergio ci raggiungono nei pressi 
della Bocchetta dei Camosci. 
In poco più di tre ore dal rifugio raggiungiamo 
la vetta con particolare commozione da parte 

di Anna e gioia da parte di tutti noi. 
 
La panoramica è buona anche se, nebbie vaganti 
nascondono le cime. 
Molto cautamente scendiamo alla Bocchetta dei 
Camosci e proseguiamo la discesa verso il laghetto 
per poi fermarci per il pranzo ai margini della piana 
poco sopra il rifugio e nella nebbia, farci anche una 
penichella. 
 
Facciamo un’altra pausa di 
simpatico ristoro al rifugio e 
quindi giù fino al fondo valle 
dove è in fase di preparazione il 
folclore per lo spettacolo, ormai 
tradizionale, delle cascate del 
Serio che si terranno domani. 

vetta di Coca 

Bivacco Baita Cappella o Santella 

Rif. Coca 
BERGAMO 

Valb ond ione 
Foppo lo 

Schi lpario Valtorta 

Fuip iano 


