
ALPINA EXCELSIOR 
 

ALPINA EXCELSIOR – Bergamo 

Tel. 035 242933 – Email: alpinaexcelsior@gmail.com – www.alpinaexcelsior.it 

 

 

 

SABATO 12 FEBBRAIO 2022 

ESCURSIONE AI PIANI DELL’AVARO, BOCCHETTA TRIOMEN, LAGHI DI PONTERANICA, 

MONTE AVARO 

 

Ritrovo: ore 6:45 in Bergamo - Via Codussi (di fronte alla caserma VV.FF.) 

Partenza: ore 7:00 

Mezzo di trasporto: auto proprie 

Difficoltà: EAI (escursione in ambiente innevato) 

Dislivello: 600 m 

Tempo di percorrenza: ore 2:30 - 3:00 l’andata fino al Monte Avaro – ore 1:30 il ritorno  

Costo: soci 5€ - altri 10€ 

Coordinatori: Giovanni Labaa 335 748 7503 – Annamaria Masserini 339 627 6860 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 
 

Parcheggiata l’auto ai Piani dell’Avaro, si sale in direzione nord fiancheggiando alcune baite e percorrendo il 

pendio in leggera salita. 
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Si piega poi a sinistra e si supera in diagonale 

la valletta che scende dal monte Avaro. Si 

prosegue sempre in direzione nord fino a 

raggiungere il colletto tra il monte Avaro ed il 

monte Triomen (incrocio con il “101” 

Sentiero delle Orobie Occidentali proveniente 

dal Passo Salmurano). Circa ore 1:15 dalla 

partenza. 

A questo punto si percorre un ultimo tratto 

ripido e si raggiunge in circa ore 0:45 la 

Bocchetta Triomen mt 2200.; ore 2:00 dalla 

partenza. 

 

(Nella foto a fianco è indicato in giallo il 

percorso dai Piani alla Bocchetta Triomen) 

 

 

Bellissima la vista dalla bocchetta: il gruppo del Ponteranica (meta di tanti scialpinisti), il Colombarolo, il 

Passo San Marco e sotto di noi i laghetti di Ponteranica (da  raggiungiersi solo se le condizioni della neve ce 

lo consentono). 
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L’eventuale discesa ai laghi e risalita dagli stessi richiede circa ore 0:30/0:40 . 

Si percorre poi a ritroso il percorso precedente dalla bocchetta al colletto (incrocio sentiero “101”)  e si punta 

alla cima del Monte Avaro mt. 2088 raggiungendolo in circa ore 0:30/0:40. 

 

 

 

 

  

NOTA IMPORTANTE 

 Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle 

condizioni ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.  

 Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei 

percorsi, idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi 

alle disposizioni del coordinatore logistico. 

 Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

 Durante l'escursione dovranno sempre attuarsi tutte le precauzioni per il contenimento 

e la diffusione della pandemia (distanziamento, mascherina, gel disinfettante etc.). 

 Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 
 


