
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATORI: Marino Stucchi – Lauro Villa 
Tempo complessivo A/R: 7/8 h circa 

Dislivello Totale: 1208 m. Quota Max: 2108 m. 
Difficoltà: EE – Escursionisti Esperti 

    Consigli per l’escursione: Abbigliamento da media montagna, scarponi, pranzo al sacco/ 
Rifugio– Bastoncini telescopici. 

 
Il rifugio Coca sorge su uno sperone roccioso a picco sull’Alta Val Seriana, di fronte alle 
più alte cime orobiche: il Pizzo Redorta (m. 3037), la Punta Scais (m. 3038), il Pizzo 
Porola (m. 2981), il Dente (m. 2924) ed il Pizzo di Coca (m. 3052), nei pressi di una delle 
aree più suggestive delle Orobie, la così detta “Conca dei Giganti”, una vallata scavata 
tra i massicci delle due principali vette della catena, il Pizzo di Coca ed il Pizzo 
Redorta. L’ambiente è aspro e selvaggio ed in estate è facile incontrare caprioli e 
stambecchi. 
Si parte da Valbondione (m. 900) sul sentiero n. 301 che scende sino ad attraversare il 
fiume Serio per poi salire ripido a zig zag attraverso il bosco. Il sentiero continua con un 
susseguirsi di ripidi tornanti e pietraie per giungere alla base di un piccolo canale 
roccioso attrezzato con alcune catene. Si continua in un ambiente più aperto dove si 
distingue già il rifugio arroccato in cima al canalone per raggiungere il quale ci vorranno 
ancora però circa 30 minuti. Dal Rifugio Coca (m. 1892) si può continuare seguendo i 
sentieri n. 302 – 323 – 325 inoltrandoci nell’ampia valle dove scorre il torrente che nasce 
dal lago. Ci aspetta un ultimo tratto in ripida salita su sfasciumi e si giunge infine, dopo 
circa h. 1,30 al Lago di Coca ( m. 2108), adagiato al centro della “Conca dei Giganti”. 
Itinerario mai tecnicamente difficile, ma fisicamente impegnativo per la lunghezza ed il 
dislivello non banale che richiedono buona forma fisica, passo fermo, allenamento ed 
una discreta esperienza nella frequentazione dell’ambiente montano.     

 

Mezzi Propri 
 
Ritrovo e partenza: 

 

da Vimercate: Piazzale Legler – Via B. Cremagnani, 15 : ore 6,00 
 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. 
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119) 

Da Venerdì 07-06-2013  a venerdì 14-06-2013 dalle ore 21,00 alle ore 22,30 
 


