
Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 10 ottobre 2019 

Escursione: Pizzo Tre Confini (m. 2824) 
 Il Pizzo dei Tre Confini (2.824m slm) è situato lungo il 

crinale che collega il Monte Gleno al Pizzo Recastello. 

Il crinale in questione circonda a sud il Lago del 

Barbellino, in alta valle Seriana, parte dal Monte Torena, 

è parzialmente percorribile, e l'unico tratto di sentiero 

visibile (ma non segnato) si trova proprio tra il Monte 

Gleno e il Pizzo dei Tre Confini. La percorrenza 

dell'intera cresta è fortemente sconsigliata per la sua 

pericolosità. 

A differenza di ciò che il nome può far pensare, il Pizzo 

dei Tre confini è interamente in provincia di Bergamo.  

Lo si puo salire sia da Val Bondione dal Rifugio Curò 

che dalla Val Cerviera, oppure anche da Lizzola, dalla Valle del Gleno, come di seguito descritto. 

Dal Parcheggio nei pressi del Hotel Camoscio, si sale per 500 Mt ca su strada asfaltata, quindi superate 

le ultime case di Lizzola si prende una carrareccia, segnavia CAI 322, che porta alle Piane di Lizzola (q. 

1350), da cui in falsopiano lasciando il torrente Bondione a SN si oltrepassano un paio di baite per poi 

rimontare un breve salto attrezzato con catena a causa della roccia spesso umida. Si prosegue con un 

lungo diagonale, quindi in ripida salita, pervenendo alla Baita di Sasna (q. 1960), si scavalcano alcuni 

dossi ed una selletta che precede la conca sottostante il Passo di Bondione (q. 2680), dove si scorge il 

lago omonimo, e puntando all’evidente insellatura, si risale sino al passo, dopodichè tenendosi a sinistra 

(bolli) per facili roccette si percorre il filo di cresta fino a giungere in Vetta, dove è posta una croce 

metallica con campanella. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma in breve: 

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 7.30 Previsto arrivo a Lizzola 

Rientro previsto per le ore h. 18.00 circa  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

Da: Lizzola (m.1259) sent CAI 322 

↑ Incr.CAI 304 (delle orobie orient. m.1620) 

↑ B.ta e Laghetti dei Sasna (m.1961) 

↑ Attravers. torrente Bondone (m.2316) 

↑ Incr.CAI 321 (della val Cerviera (m.2550)  

↑ Passo di Bondione (m.2650) 

↑ Pizzo dei Tre Confini (m.2824) 

Ritorno: Per lo stesso sentiero di salita 

Tempo indic.: Salita h 4.00~ tot.:h 7.00~ 

Difficolta: E (escursionistico)  

Ritrovo: ore 6.00 (Villa Regina P.) 

 

Pizzo dei Tre Confini 


