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A = Couloir del Crostaro    B = Spruzzi che ridono 

C = Cascata del Manina    D = Cascata della Miniera 

E =  Sfiga Profonda    F = Primo canale del Monte Sasna 

Zona mont./regione: Val Seriana 

Località di partenza: Lizzola (BG) 

Quota attacco 1400m 

Quota arrivo 1600m 

 

Difficoltà: II/2+ al 3 

Sviluppo: Vario 

Esposizione: Nord 

 

Accesso in auto: 

Uscire a Bergamo sulla A4 e seguire le indicazioni per la Val Seriana (SS671). 

Percorrere tutta la valle e superare Valbondione (nota località) e seguire le indicazioni per Lizzola. 

Parcheggiare l’auto nel parcheggio davanti alla pista baby (con la macchina non si può andar oltre). 

Cascate nella piana 

Lizzola (BG) 

Avvicinamento a piedi: 

Ci si incammina seguendo la strada e inoltrandosi nella piana che si apre superato le ultime case. 

Le cascate di trovano sulla destra  
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Note: 

La cascata “A” appartiene al Monte Crostaro mente “B-C-D-E-F” al Monte Sansa 

Le difficoltà sono massimo 3 e in uscita, sono attraversate dal sentiero. Quest’ultimo risulta essere la via più 

comoda di discesa per tutte queste cascate. Si consiglia, all’uscita di ogni cascata dirigersi verso sinistra 

(faccia a monte) verso il fondo valle per l’evidente traccia lineare. 

Questi flussi sono accessibili e visibili in anni con poca neve ed essendo canali sono da evitare per il rischio 

valanghe. 

I tiri descritti sono indicativi perché alcuni tratti sono possibili risolverli in conserva. 

I nomi sono stati tratti dai vari libretti in circolazione e chiedendo informazioni a chi li conosce e le ha 

precedentemente salite e le abbiamo contrassegnate per poterle meglio descrivere. Qualora ci siano 

imprecisioni sui nomi, vi chiediamo di segnalarcelo. 
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Nessuna foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCATA “A” = COULOIR DEL CROSTARO 

La cascata parte da fondo valle e raggiunge, volendo, la cima del monte Crostaro. 

Consideriamo la cascata divisa in 2. La prima parte (chiamata anche Coluoir della Crepa) si sviluppa per circa 

500m e arriva ad una piana. Da qui per raggiungere la cima del monte Crostaro esistono 3 varianti, che 

ritengo essere altri itinerari (Crostaro 1-2-3) che non descriviamo, non avendoli risaliti. 

 

COULOIR DELLA CREPA 500m II/3 

Parte dal fondo della valle, sotto una valletta dove sul sentiero si incontrano le prime catene.  

1° tiro = è solitamente “cotto” perché prende sole in tarda mattinata. E’un bel muro di 40m che parte subito 

verticale e poi si abbatta ma se non in condizioni lo si può evitare (basta partire comodamente dal sentiero, 

dove ci sono le catene) 

2°-3° tiro = ci si addentra nella gola e pian piano si stringe in una bella goulotte 

4°-5° tiro = semplici tiri con un muretto sui 70° nel finale 

Qui si incontra il sentiero di discesa che attraversa la cascata 

6° tiro = in piano per raggiungere il muro 

7° tiro = bel muro che si dirama a “Y”, più semplice l’uscita a sinistra e più verticale quella a destra 

8° tiro = ramo destro si superano l’ultimi muretti 

9°-10° tiro = bel muro finale e poi si abbatte fino alla piana 
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Primo muro “cotto”       All’interno della goulotte (Gennaio 2019) 

 

Tiri semplici ma divertenti (Gennaio 2019) 

Qui termina la cascata. 

E’ possibile scendere a destra (faccia a monte) traversando un centinaio di metri 

Il pendio diventa meno scosceso se i scende un centinaio di metri raggiungendo il sentiero alto incontrato 

precedentemente sulla cascata che si dirige verso il fondo della piana. 
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Verso il bel muro a Y (Gennaio 2019) 
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Visto da lontano (Gennaio 2012) 

  

La cascata (Gennaio 2012) 

CASCATA “B” = SPRUZZI CHE RIDONO 

E’ la cascata più evidente delle valle e non passa in osservato appena si entra. E’ possibile risolverla in 2 tiri, il 

primo semplice prima di affrontare il bel muro di 50m con pendenze variabili sui 70°. Si può proseguire fino 

al sentierino in altro facendo un altro tiro semplice, oppure, dopo il bel muro si sfruttano le piante per la 

sosta e la calata. 
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Sviluppo dell’intera cascata (Dicembre 2017) 

 

CASCATA “C” =  CASCATA DEL MANINA 

Cascata di sviluppo 400m. 

 omposta da 7 tiri da 60m e 1 da 30 non risulta difficile e la parte più bella è nell’ultima parte che si forma un 

bel muro. Qui è possibile prendere la diramazione a destra più verticale o in alternativa il coluoir a sinistra, 

più appoggiato e avventuroso. Si esce su sentiero alto. 
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Sviluppo della cascata (Gennaio 2019) 

 

 

 

 

 

CASCATA D = CASCATA DELLA MINIERA  

Lo sviluppo può esser spezzato anche in 2 tiri. 

La pendenza sta sui 60°/70°max ed essendo abbastanza larga si può decidere da che parte attaccarla  

In questo caso la discesa va effettuata calarsi dalle piante con cordino o ove possibile a lato nel bosco. 
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Sfiga profonda (Gennaio 2019) 

CASCATA “E” = SFIGA PROFONDA 

Lo sviluppo può esser considerato di 350m ma alcuni tratti possono essere percorsi in conserva. 

Noi abbiamo concatenato ben 8 tiri (6 da 50m + 2 da 30m) 

La pendenza sta sui 70°max ma bellissimo è l’ambiente in cui si snoda questo itinerario 

E’ completamente immerso in una gola molto stretta. Il punto chiave si trova a metà dove è presente uno 

stretto camino/goulotte di 3 metri solitamente con poco ghiaccio (eventuale tiro di misto ma comunque la 

roccia articolata che offre sporgenze per mani/ piedi).  

Di sicuro un buon itinerario, lungo e divertente da fare in assenza di neve.  Discesa da sentiero alto 



 

- Gruppo Capre Alpine - 

Pag. 10/11 

          www.caprealpine.it                                                           info@caprealpine.it  

E' assolutamente vietata la copia parziale o integrale. Rispetta il nostro impegno fatto gratuitamente! 

 

Nel mezzo della gola (Gennaio 2019) 

 

Murettini verticali ma non troppo (Gennaio 2019) 
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(Dicembre 2018) 

  

CASCATA F = PRIMO CANALE DEL MONTE SASNA 

Salita molto semplice, quasi da considerarsi più che una cascata, un vero proprio sentiero ghiacciato. 

Ci è sembrato giusto citarlo perché abbiamo notato che è stato più volte salito da altre cordate 

Il canale si sviluppa per circa 300m senza particolare difficoltà se non alcuni semplici muretti da superare. 

Discesa da sentiero alto. 

  


