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Quante volte ci hanno consigliato questa via e quante volte ci siamo promessi di percorrerla. 

Così oggi destinazione pilastro dei Pitoti a Rogno per passare un'altra giornata stupenda 

sicuramente su roccia ottima. La seconda lunghezza non è da sottovalutare: bisogna essere convinti 

poichè non è possibe azzerare i passaggi chiave. 

  

RELAZIONE 

Regione: Lombardia 

gruppo montuoso: prealpi Orobie 

punti d'appoggio: il paese di Rogno 

Sviluppo: 160mt 

esposizione: sud 

tempo di percorrenza: 3:00 

 Difficoltà: VII   (VII-  6a+ obbl.) 

Materiali: due mezze da 60 mt, caschetto, friends misure medio piccole, cordini, moschettoni 

Periodo: evitare l' estate  

Tipo di roccia : Verrucano lombardo 

Tipo di arrampicata: aderenza 

   

• Come raggiungerla 

Da Bergamo seguire Lovere e poi per la valle Camonica. 

Superate le gallerie proseguire per la statale e uscire a Rogno. Entrati nel paesino dopo un panificio 

sulla sinistra, che fa angolo su una piccola piazzetta, trenta metri dopo si imbocca la prima via in 

salita e in breve si arriva al cimitero dove si parcheggia. 



Sul lato sinistro rispetto all' ingresso del cimitero vi è il sentiero che porta a tutti i settori. Seguirlo 

per 15 minuti e facilmenti si arriva alla base del settore. 

  

 

LEGENDA DEI SETTORI 

1.  PIRAMIDE DI CHEOPE 

2. PANCE DI BUDDA 

3. PLACCA DELL' OMBRA 

4. SPERONE POSES E PLACCA CAMILLO 

5. SPERONE DEI BOSCAIOLI 

6. G.A.S. 

7. LAVAGNA 

8. PLACCA POPO 

9. PLACCHE DEL BEVEDERE 

10. PILASTRO DEI PITOTI 

11. PLACCA DEI MOSCHETTIERI 

12. CORNO PAGANO 

  

•  Descrizione della salita 

Arrampicata molto varia che si snoda tra placche fessure e tetti. 

nel secondo e ultimo tiro le difficoltà si concentrano e richiedono una buona tecnica poichè molti 

passaggi sono delicati con chiodatura da integrare. 

1°     placca e successivamente fessura fino alla sosta posta su di una cengia. 



2°    placca e poi diedro fin sotto al tetto dove vi è la sosta. 

 

3°    risalire il tetto con facili passaggi e per placca arrivare alla sucessiva comoda sosta. 

4°   spostarsi leggermente verso sinistra e su placca.superare una fessura e arrivare in vetta. 

   

  

• Discesa 

Dalla via con doppie o dal comodo sentiero che appena sbucati parte sullo stesso versante. 

  

   

 


