
1SETTEMBRE 2019
Rifugio Gemelli - Pizzo del Becco
Val Brembana, m. 2507
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DURATA PERCORSO
3 ore per il Rifugio Gemelli
+ 2 ore per la vetta
DISLIVELLO
1397 m alla vetta
DIFFICOLTÀ
medio impegno per il rifugio, 
impegnativa la vetta 
ATTREZZATURA
per escursioni,
set da ferrata per la vetta

PARTENZA
ore 6.30, Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Carona (Bg)  
ACCOMPAGNATORI
Silvano Beretta, Marco Acquati,
Luigi Casagrande
PER INFORMAZIONI
3334588012

Note storico-naturalistiche
Il Pizzo del Becco, con la sua verticale parete sud, costituisce un magnifico fondale allo specchio dei Laghi 
Gemelli. È sicuramente la cima più frequentata della zona, per la bellezza è solida della sua roccia e per 
le sue ardite forme, abbellite da creste dentate, da lisci torrioni, da canaloni e camini dove l’arrampicata è 
sempre elegante e sicura. Parecchie vie di salita solcano l’ampia parete: in un caminetto nel settore destro 
della parete è stata attrezzata con catene una via ferrata che viene affrontata per la salita alla vetta.



Arrivati a Carona si seguono i cartelli stradali che indicano il rifugio Laghi Gemelli. Dopo aver 
parcheggiato nelle vicinanze del lago si imbocca il sentiero n. 211 che sale verso il lago Marcio. Una 
volta raggiunto il lago si costeggiano le sponde raggiungendo ed oltrepassando il successivo lago di 
Pian Casere. Qui si imbocca il sentiero n. 213 che, in circa 20 minuti, porta al rifugio Laghi Gemelli. 
Dal rifugio si scende alla diga attraversandola, quindi ci si tiene a sinistra per raggiungere su una 
sterrata il Lago Colombo (2046). Se ne attraversa la diga e di nuovo al suo termine ci si tiene a 
sinistra, percorrendo una ventina di metri sino ad un ometto che a destra segnala il sentiero che 
porta all’attacco.
Si sale in diagonale tornando verso il lago per raggiungere infine una conca cosparsa di grandi rocce 
e seguendo le segnalazioni, si risale una pietraia che conduce ad una cengia erbosa lungo la quale 
si raggiunge l’attacco della ferrata, che dopo un primo tratto di una trentina di metri discretamente 
impegnativo diviene più facile. In tutto, la parte attrezzata è lunga circa 70/80 metri, poi la traccia 
torna a farsi ripida sino ad un colletto.
Si segue la cresta a sinistra, tenendosi sul versante nord, e con alcuni passaggi esposti su roccia, in 
una ventina di minuti si raggiunge il castello sommitale. Un evidente poco accennato diedrino alto 
tre/quattro metri (II) conduce alla vetta del Pizzo del Becco, sui cui è posta una croce realizzata dal 
Gruppo Alpinistico Penne Nere del quartiere di Boccaleone (Bergamo).
Discesa sulla stessa via di salita.
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