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Sabato 15 giugno 2019 
 

monte Pegherolo 
 

  

 

 

 
Il monte Pegherolo (2369 m), compreso nelle Alpi Orobie, e' la cima piu' elevata dello spartiacque che 

separa la valle di Mezzoldo da quella di Valleve nell'alta val Brembana. Il nostro itinerario parte da Valleve 

(1150 m): il sentiero ha origine di fronte alle prime case del paese e risale la val Enzana. Giunti nella zona 

dei pascoli si percorrono, senza una direzione obbligata, i ripidi pendii erbosi che portano alla cresta. Giunti 

in cresta, su di un lato dello scoglio che sostiene la vetta un breve ma ripido ed esposto tratto roccioso viene 

superato con un sentiero attrezzato: la salita alla cima del Pegherolo sarà facoltativa. Dalla vetta la vista, 

nelle giornate serene, spazia in tutte le direzioni. A nord verso la Cima di Lemma, la Cima Cadelle, le Alpi 

Retiche quindi, spostando lo sguardo verso sud, si incontrano il paese di Foppolo, il Corno Stella, il Monte 

Chierico, il Pizzo del Becco, il Pizzo Farno, il Monte Spondone. Tra questi monti spuntano perle lucenti: 

sono i laghi di Fregabolgia, i laghi Gemelli ed altri specchi che riflettono la bellezza di queste montagne. Il 

ritorno avverrà per lo stesso sentiero della salita. 

 

Partenza: 
da villa Stucchi Cavenago: 

ritrovo ore 6.20, partenza ore 6.30 

Difficoltà: EE: Escursionistica (EEA per la cima) 

Tempo totale di 
cammino: 

Salita: 3 ore alla cresta (4 alla vetta) – Discesa 2-3 ore 

Dislivello: alla cresta: 800m                          alla cima: 1100 m  

Materiale necessario: 
- equipaggiamento adeguato alla stagione 
- attrezzatura da ferrata per chi sale alla cima 
- pranzo al sacco 

Mezzi: Auto proprie (spese auto rimborsate agli autisti) 

Costi: Soci: € 10             Non soci:€ 20     
La quota comprende le spese di trasporto (solo auto) e l’assicurazione 

Iscrizioni e termine: In sede, il giovedi, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

 


