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24/05/20

Traversata M.te Alben

Il Monte Alben

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capigita: Cesare G. Stefano Palazzolo
Percorso Base
Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: EE
Segnavia: n° 501 / 502
Cartina: Kompass Val Brembana
Esposizione: Ovest - Est
Quota di Partenza: 1.267 m. 
Quota di arrivo : 893 m.
Dislivello:  +581 / -995 m.
Lunghezza complessiva: ca 6 Km
Tempo indicativo: 4,30 / 5 ore * 
Prolungamento opzionale
Dislivello aggiuntivo: + 171 m.

Distanza aggiuntiva: +3,2 km  +2 ore

Nota: I tempi non considerano le soste – 
se non diversamente specificato sono per 
la sola andata 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale

Autostrada Milano Venezia uscita Dalmine verso la Val Brembana quindi per la Val Serina, Zambla Alta Oltre
il Colle.

Introduzione

Il Monte Alben 2.019 m, spartiacque naturale tra la Val Serina ad occidente e la Val del Riso ad oriente, è
un'estesa montagna formata principalmente da roccia “Dolomia” esso si eleva dirupato sulle grandi praterie
ed estese pinete che lo circondano ad occidente discendenti verso la conca di  Oltre il  Colle e l'alta Val
Serina. Il versante orientale, che domina la sottostante  Val del Riso, è ancora più dirupato. Visto dalla
conca di Oltre il Colle, presenta due elevate cime rocciose, chiamate Cima la Croce 1.978 m e Cima della
Spada 1.952 m, mentre la cima più elevata, non visibile da Oltre il Colle, è Cima Alben 2.019 m.

Descrizione
Itinerario:  Imboccato il sentiero  n° 501 per l'Alben e la  Baita Nembrini, si sale per circa mezz'ora nel
bosco tra faggi e abeti. Usciti allo scoperto si continua a salire fino al Col dei Brassamonti 1.755 m. Giunti
ad un bivio,  proseguendo diritti  sul  sentiero  pianeggiante,  leggermente  esposto  ma non pericoloso,  si
raggiunge la  Baita Nembrini 1.730 m, annidata tra le rocce del versante orientale dell'Alben, di proprietà
della sottosezione CAI Valserina; continuando invece sul sentiero di destra si giunge in forte salita fino al
Passo la Forca 1.848 m. passando sotto il caratteristico Torrione d'Alben. Il Passo la Forca è il crocevia
dei sentieri e delle cime d'Alben. Prendendo il sentiero di destra in circa 15 minuti, seguendo un sentiero
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che si inerpica tra rocce e sassi leggermente difficoltoso, ma non pericoloso, si raggiunge la Cima di Croce
1.978 m. Ritornati al passo si imbocca il  sentiero n°502 e dopo pochi passi si trova un piccolo bivacco
scavato nella roccia, interessante, simpatico, ma sopratutto utilissimo in caso di intemperie. All'interno non
manca  nulla  di  quello  che  potrebbe  servire  in  caso  di  bisogno,  è  sempre  aperto  a  disposizione  degli
escursionisti che lo trattano con la massima cura. Ripartiti dal bivacco con qualche tornante ci si abbassa
nell'ampia conca raggiungendo i prati di alcune malghe, superate queste si prosegue sul sentiero n°502
seguendo il quale in breve si raggiunge Cornalba 893 m.
Prolungamento opzionale  Dal passo il sentiero di sinistra con un percorso a saliscendi e con passaggi
su roccette anche all'interno di cavità rocciose porta in ca. 45 minuti alla croce di vetta del Monte Alben
2.019 m. dalla cima proseguendo lungo la cresta verso sud si raggiunge Cima Campelli 1.899 m per poi
imboccare un sentiero che scende rapidamente verso le sottostanti malghe, raggiunte le quali ci si immette
sul sentiero n° 502 per Cornalba.  

Cartina -  rielaborazione da  Kompass Val Brembana
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