- Gruppo Capre Alpine Cascata di Vigna Vaga
Val Sedornia (BG)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Quota attacco
Quota arrivo

Val Sedornia
Gandellino (BG)
1300m
1400m

Difficoltà:
Sviluppo:
Esposizione:
Capre alpine presenti

II/2+
120m
Nord-Ovest
Roby, James, Mattia

Accesso in auto
Uscire a Bergamo sulla A4 e seguire le indicazioni per la Val Seriana (SS671)
Percorrere quasi tutta la valle e oltrepassare il ponte delle seghe a Ardesio. Arrivare a Gandellino dopo il
benzinaio prendere la strada a destra (diversi tornanti) che porta alla frazione Tezzi Alti. Parcheggiare negli
ultimi posti a fine della strada.
Avvicinamento a piedi
Dal parcheggio seguire i sentieri “Passeggiata per S. Carlo e Vigna” e il n°309.
Si incontrano diversi bivi dove bisogna tenere la destra.
Arrivati alla casetta “Area attrezzata –Spiazzi dell’acqua” , poco dopo la cappella S. Carlo, si può:
- Entra nel letto del fiume e percorrendolo si arriva alla base della cascata
- Attraversare il fiume sul ponticello e seguire il sentiero fino alla base della casetta che spicca sopra
un promontorio. Abbandonare il sentiero che inizia a salire ed, entrare nel letto del fiume a sinistra
fino ad arrivare alla base della cascata
Dislivello = 200m
Tempo = 40 minuti
Descrizione:
L1 = Risalire il bel muretto di una quindicina di metri e sostare su ghiaccio o su piante (30m)
L2 = breve goulotte con ghiaccio quasi sempre abbondante, sosta su ghiaccio (30m)
L3 = bella paretina corta ma verticale, sosta su ghiaccio o pianta laterale a sinistra (30m)
L4 = possibile seguire o la linea frontale o quella a sinistra. Quella a sinistra è molto più appoggiata (30m)
Discesa:
Seguire il letto del fiume e raggiungere il piano con le case e il ponticello. Prendere la traccia di sentiero
che arriva da destra (sinistra idrografica) e si raggiunge l’ampio sentiero di ritorno.
Note
Cascata per principianti che si consolida nei freddi inverni.
Si trova in una bella e isolata valle.
Prestare attenzione alle pozze alla base dei tiri e ai tratti di collegamento perché non vi è modo di
proteggersi molto e la roccia è bella liscia. In ogni caso non vi è pericolo se non un possibile bagno ad
altezza ginocchio.
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- Gruppo Capre Alpine -

Base della cascata
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- Gruppo Capre Alpine -

“Area attrezzata Spiazzi dell’acqua”

Secondo tiro

Casetta sul promontorio

Terzo tiro e in lontananza l’uscita centrale
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