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CIMA PAPA GIOVANNI PAOLO II° (Bg) m. 2329
Passo di Mezzeno - Laghi Gemelli

Partenza: .......................
Rientro: .........................
Inizio Escursione:.........
Altitudine: .....................
Dislivello: ......................
Lunghezza Percorso: ...
Tempo: ..........................
Difficoltà: .......................
Attrezzatura:

Stazione FS Besana...... h 07:00
Besana in Brianza ......... h 19:30
Baite di Mezzeno .......... m. 1.591
Cima Papa G.P. II° ....... m. 2.320
...................................... m. 725
Percorso ad Anello........ km. 4,70
Andata e Ritorno .......... ore 5:00
Escursionistico ............. E
Equipaggiamneto e
Abbigliamento da Trekking

NOTE: INFORMAZIONI SEDE CAI BESANA

Descrizione percorso Sentiero CAI 215
Da Roncobello, ameno paesino della Val Brembana, proseguire
fino alla località Capovalle e da qui, su una stradina asfaltata a
pedaggio (2 euro il giornaliero) arrivate fino alla località Baite
di Mezzeno a 1.591 Mt. di quota. Parcheggiate e prendete la
comoda stradina sterrata (indicazioni per il passo di Marogella
ed il passo di Branchino) che scende ad attraversare un
ponticello e poi devia a sinistra (indicazioni per il passo di
Marogella) diventando un sentierino appena accennato per
ripidi pascoli. Subito superate un piccolo manufatto con porta
in acciaio. Risalite i pascoli puntando all' intaglio poco a
sinistra di una evidente e piccola pietraia. In circa 30' arriverete
al passo (1.873 Mt.) e da qui seguite il facile costone erboso
verso sinistra. La traccia è labile ma comunque logica e ben
evidente. Giunti ai piedi di un piccolo salto roccioso, al cui
culmine si trova la cima del Monte delle Galline, proseguite
in mezza costa lasciando le rocce alla vostra destra fino ad
incontrare un' invisibile traccia che sale verso le rocce.
Seguitela e cercate il percorso a voi più consono per rimontare
le rocce e giungere sulla cima del primo monte di oggi (2131).
Per la discesa, seguite la cresta verso il passo di Mezzeno
e in breve e molto più comodamente tornerete sulla traccia che
prosegue verso la cima successiva. Per prati e sassi affioranti
arriverete ad una formazione rocciosa allungata lungo la cresta,
potete ignorarla e passarle accanto lasciandola alla vostra
destra. Continuiamo ora verso la Cima Papa Giovanni Paolo II°
(una volta chiamata Cima di Mezzeno) con percorso più agevole
e chiaro rimanendo comunque vicino al filo di cresta tra erba
e pietraie.
Giunti alla croce di vetta, scendete da versante opposto sempre
per balze erbose e tracci di sentiero fino ad una selletta poco
sopra il Passo dei Laghi Gemelli e l'omonimo rifugio tramite il
battutissimo sentiero 215.
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