
 

Val Seriana: salita al Rifugio Baroni al Brunone – 1 giorno 

 

 

 

 

 

Una bella escursione, immersi tra le guglie rocciose dei monti della Val Seriana, 
tra i quali spicca il Pizzo Redorta. Un viaggio nella Natura e nella tranquillità. 
Il tutto nello splendido scenario della valle, circondati da vette che puntano 
verso il cielo. 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Ore 8,00 – Ritrovo a Fiumenero (BG). Da qui iniziamo il nostro percorso. 
Camminiamo nel bosco lungo la mulattiera e proseguiamo circondati da vette 
rocciose, in uno scenario che sembra immobile. Il Pizzo Redorta, il Pizzo Coca, il 
Pizzo del Diavolo osservano imponenti il nostro passaggio. Ammiriamo le loro 
guglie rocciose, respiriamo l’aria fresca e pulita delle montagne e cerchiamo di 
vedere se, nel cielo, volteggia il gipeto. Usciamo dal bosco e iniziamo la salita tra 
i prati d’alta quota. Ammiriamo da lontano le acque azzurre del Lago Scais. 
Ormai siamo quasi giunti alla meta e il cielo si fa sempre più azzurro. Vediamo il 
Rifugio Barone appollaiato su uno sperone di roccia: da qui possiamo ammirare 
il profilo del Monte Brunone e, se le condizioni lo consentono, possiamo pensare 
di andare in vetta. Rientriamo lungo lo stesso percorso e assaporiamo il dolce 
sapore di una Domenica diversa. 

Accompagnatore: Luca Colli, Guida AMM Maestro di escursionismo del Collegio 
Guide Apine Lombardia. 

Partenza: 13 Ottobre 2019  

Quota di partecipazione: € 20 

La quota di partecipazione comprende: Accompagnamento da parte della 
Guida Kailas e assicurazione. 

La quota non comprende: bevande, pranzi al sacco e quanto sopra non 
specificato. 

Difficoltà escursionistiche: il percorso è lungo, ma classificato E ed è adatto a 

tutti. La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed abbigliamento. 

Dislivello in salita: m 1600; 

Partecipanti: minimo 5 e massimo 12. 

Attrezzatura richiesta: scarponi da trekking, zaino medio, abbigliamento per 
escursione, giacca a vento, guanti, borraccia, cibo, crema solare, occhiali da sole, 
guanti e cuffia. 
 

 

 



 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 

partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche. 

La quota di partecipazione si paga direttamente alla guida il giorno dell'escursione. 

La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che partono dalla medesima zona per 
ottimizzare le auto ed abbassare il costo di trasferimento. 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- mail a: lucacolli.t@gmail.com 

- Tel: 349-8644017 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Norvegia e Finlandia; 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar; 

In Asia: Uzbekistan, Kazakistan, Armenia, Georgia, Iran, Giordania, Oman, Ladakh, Bhutan, Indonesia e Kamchatka; 
Nel “Nuovo Mondo”: Alaska, Stati Uniti e Hawaii, Patagonia, Cile e Bolivia, Guatemala, Ecuador e Chiapas; 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Reunion, Canarie, Eolie, Etna e Creta, Nuova Zelanda; 
 Weekend di trekking, geoturismo e archeologia. 

Viaggi su misura tailor made in numerose destinazioni. 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

                                                 
DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 5 -20135 Milano 

Tel. 02.54108005, Fax 02.56561060 

info@kailas.it  -  www.kailas.it 
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Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni polizza RC n. 78624556 Allianz Spa. 
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