
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo (Cell. Sede orario di apertura +39 346 2864741) 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo Nerviano) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà EE 

Località di partenza Carona (BG) Quota m 1.222  

Punto d’arrivo Passo di Venina 
(Rifugio Fratelli Longo m 2.026 
- disl. m 804 - Tempo salita 2h 40’) 

Quota m 2.442  
 

Dislivello totale m 1.220 

Tempo salita  3 h 40 ‘ 

Tempo discesa  3h 

Esposizione Sud - Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo Consigliato sempre DPI Covid . 
 

Considerazioni Il passo di Venina è un valico delle Alpi Orobie che mette in 
comunicazione la Val Brembana con la Val Venina, laterale della 
Valtellina. 

 
Mercoledì 27 Luglio 2022 

Passo di Venina 

m 2.442  

Val Brembana - Carona (BG) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Autostrada MI-BG uscita Dalmine; continuare per la Val Brembana da risalire fino a Carona. Continuare fino 
al tornante (m 1.222  - possibilità di parcheggio a pagamento) posto lungo la strada che passa sopra il paese 
(svoltare subito a sinistra dopo il cimitero e salire per circa km 1,5).   

 
Descrizione itinerario 

Si prosegue quasi interamente lungo la strada di servizio (ENEL), in gran parte sterrata. La strada, con buona 
pendenza, raggiunge dopo poco l'abitato di Pagliari (m 1.314) e prosegue passando nei pressi della cascata 
della val Sambuzza e della località Dosso. Con percorso più dolce si prosegue fino al lago del Prato (m 1.654 
- 1 ora). Da qui, svoltando a sinistra (segnavia 224) prima del ponticello, si segue la strada forestale che 
guadagna quota, dapprima con qualche tornante e poi con percorso a mezzacosta, risalendo la valle del 
Monte Sasso fino a quota m 1.920 (1 ora), dove si stacca il sentiero 254 che porta al passo di Venina. Il 
sentiero sale con decisione per tornanti, giungendo ai prati di baita Masoni (m 2.013). Da quest'ultima 
continua a salire il pendio in un ambiente ora più roccioso, sino a guadagnare il crinale con la Valtellina a 
quota m 2.509 (bella vista a nord sulla sottostante val Venina ed il suo omonimo lago). Il sentiero continua, 
ancora in direzione est, restando appena al di qua del crinale. In leggera discesa su traverso, dopo un 
divertente tratto finale tra semplici roccette, si giunge infine al passo di Venina (m 2.442 - 1 ora e 40min). 
 
Possibilità in alternativa di andare al rifugio Fratelli Longo e al lago del Diavolo proseguendo per il sentiero 
224 in circa 40 minuti dal bivio per il Passo di Venina. 

 
 
Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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