
 
 
 
 
 
 
 

Escursione feriale 
Mercoledi 11 Luglio 2012 

Rifugio Coca e Lago di Coca  

 - Maslana 
 

Il percorso inizia e finisce a :   Valbondione  (BG) 934 m 
Dislivello in salita (A) :  al rif. Coca 958 m. al lago di Coca 1.174 m. 

                      (B) osservatorio faunistico Maslana 215 m. 
Quota massima raggiunta : Lago di Coca m. 2.108 

Tempo  complessivo per l’ intero percorso (A) A\R : 5,30 / 6,00 h circa; 
(B) 3 h circa + 20+20 min alle cascate del Serio 

Difficoltà: EE (A) – T (B)              (acqua sul percorso: sì) 
Consigli per l’escursione: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini          
Coordinatori: (A)  Luigi Chirico - Angelo Brambillasca // (B) Gualtiero Mattavelli 

Descrizione: 

Il rifugio Coca sorge su uno sperone roccioso a picco sull’alta Val Seriana di fronte 

alle più alte cime orobiche: Pizzo Redorta (3038 m), Pizzo Recastello (2886 m), 

Pizzo Coca (3052 m), Pizzo Scais (3038 m); il lago di Coca è situato in un grandioso 

anfiteatro di cime che si specchiano nelle sue acque di un colore blu intenso. 

Percorso A: dal parcheggio dopo un tratto di strada si imbocca il sentiero CAI 301 

che, attraversato il fiume Serio su un ponticello, inizia a salire con ripidi tornanti, 

inoltrandosi tra faggete e pietraie nella valle di Coca; dopo un tratto pianeggiante, il 

sentiero si inerpica con un piccolo tratto protetto da catene (30 m) fino a raggiungere, 

tra praterie magre solcate dal torrente che scende dal lago di Coca, il rifugio a 1892 

m. (3,00 h). Per raggiungere il lago dal rifugio si prosegue in diagonale su sentiero 

fino a raggiungere il pianoro della Baita di Coca 1951 m, quindi con ripido sentiero 

tra pietraie si raggiunge il lago di Coca 2108 m. (0,45 h  dal rifugio). 

Percorso B: dal parcheggio dopo un tratto di strada asfaltata (500 m.) fino a località 

Grumetti si scende superando il fiume Serio su un ponte, quindi si prende a salire per 

mulattiera in una faggeta e dopo alcuni tornanti si raggiungono gli splendidi, 

soleggiati prati su cui sorge l’antico e caratteristico villaggio della Maslana; da qui si 

può proseguire per sentiero pianeggiante fino ad un vecchio ponte a schiena d’asino e 

all’osservatorio faunistico. In ulteriori 20 min si può arrivare ad ammirare le cascate 

del Serio. 

Ristoro "Goi de Ca" aperto in località Maslana (prodotti locali, bibite).  
 

Ritrovo e partenza:  Carnate (palestra): 0re 6,15    

    Vimercate, via Mascagni - via Cremagnani: ore 6,30 

Quote :     Soci CAI      € 12,00   -  Non Soci  € 21,00    


