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Responsabile gita Giovanni 

Ritrovo partecipanti Ore 6,30 in piazza mercato (Via Toniolo)  

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Valbondione frazione Sambughera Quota 937 mt 

Punti d’arrivo Rifugio M. Merelli al Coca 
                                                                       

Quota 
  

1892 mt                                                                                

Dislivello  955 mt. 

Tempo andata  3 h. 

Tempo ritorno  2,30 h. 

Esposizione - 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, acqua, pranzo al sacco. 
 

Considerazioni Eretto nel 1919 come omaggio ai soci del CAi caduti nella grande guerra 
appena conclusa, il rifugio Coca sorge all’ingresso della “Conca dei 
Giganti”, dove svettano tutte le maggiori montagne del gruppo orobico, 
come il Pizzo Coca, il Redorta e il Porola. E’ un punto di partenza per 
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raggiungere il Lago Coca o il ghiacciaio del Lupo, la più grande riserva 
orobica, e un punto di passaggio per chi è diretto al Curò o al Brunone.                                                                                               

                                  

Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e imboccare la Milano-Venezia, direzione Venezia. Proseguire in autostrada (A4)   

ed uscire a Bergamo. Seguire le indicazioni per Val Seriana:  direzione  Clusone, Ardesio, Gromo, 

Valbondione.  A Valbondione arrivare in Via Beltrame - frazione Sambughera e parcheggiare. 

Descrizione itinerario 

Da  questo punto si procede a piedi seguendo il segnavia nr. 301. Scendiamo al fiume Serio e, 
superato un ponticello, il tracciato si sviluppa a tornanti lungo il ripido versante boscoso. E’ un 
continuo entrare e uscire dal bosco prendendo quota con decisione.  Salendo si incontrano i 
segnavia per il Rifugio Coca, la nostra meta. Usciti definitivamente dal bosco e attraversando il 
torrente, si procede inizialmente con un’altra sostenuta salita affiancata da alcune protezioni. Il 
rifugio è proprio sopra ma bisogna superare un piccolo invaso dell’Enel e poco dopo i segnavia 
indicano a sinistra il rifugio Coca che si raggiunge con un ultimo zigzag, breve ma ancora ripido.          

Ritorno:  

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata. 

 

 

 

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  venerdì 8 novembre 

2019  

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 

del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 
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