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Salita fisicamente non banale, ma anche molto gratificante al rifugio 
Albani (aperto) al cospetto della parete nord della Presolana. 

Oltre all’imponenza della Regina delle Orobie, ovvero la Presolana, 
il panorama si caratterizza per la sua vastità: vicini il Pizzo Coca ed il 
Diavolo, a media distanza il Pizzo Camino, più lontani Adamello, Carè 

Alto, Blumone e tante altre cime delle Alpi bresciane. 
Difficoltà E 

Dislivello 900 m. 

Quota massima 1940 m. 

Tempo di Percorrenza Circa 3 ore per la salita 

Punto di partenza Colere m. 1050 

Rifugio di riferimento Rifugio Albani (Aperto) 

Itinerario Dalla frazione Carbonera di Colere (1043 m - parcheggio impianti di sci) si sale 
lungo la strada forestale che porta alla Malga Polzone (vedi anche sentiero 404) 
per circa 1 km fino a quota 1239 m. Si prende il sentiero sulla sinistra e si 
prosegue il cammino, attraversando il bosco fino a quota 1680 m dove si 
incrocia il sentiero 406. Si prosegue sulla sinistra (sud) e si guadagna la zona 
delle baite-ex miniere di fluorite e il vicino rifugio Albani (1939 m). 

Attrezzatura e materiali Ad oggi le ciaspole non servono, portare i RAMPONCINI. 
Viste le condizioni di scarsità di neve per questa gita non è obbligatorio avere il 
kit artva pala e sonda. 

Percorso 
automobilistico 

Si risale la Valcamonica , a Boario seguire le indicazioni per la Val di Scalve- 
Schilpario. Arrivati a Dezzo girare a sx e seguire indicazioni per Colere 

Quota partecipazione 5 euro 

Coordinatori Giovanni Capretti 

Ritrovo Ore 7.30 parcheggio casello autostradale di Brescia Centro  

Prenotazione Entro il venerdì antecedente la gita su whatsapp, in sede o mail.  
La sede venerdì sarà chiusa, quindi quel giorno prenotazioni solo su gruppo 
whatsapp. 

Note La neve ad oggi parte dai 1500m. 
Per maggiori info giovedì in sede sarà presente il coordinatore. 

Rifugio Albani - Colere 
Ciaspole 
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