
 

 

50 vette per 50 anni del GRUPPO CAMOSCI 

Da Gromo spiazzi: 

M.te Timogno, M.te Benfit 

Questo itinerario potrebbe essere fatto da più persone e su ogni cima ognuno, solo uno, dovrà farsi un selfie o 
farsi fotografare dove si dovrà vedere il volto la maglietta e parte del panorama. 

1437mt B.ta Pagherolo 
1620mt Rif. Vodala 
1687mt Sella Vaccarizza 
2099mt m.te Timogno 
2172mt Cima Benefit 

Tempo: 4/5h 
Dilivello: 990  
Tipo: E 

Accesso Da Bergamo si prende la statale della val Seriana, e dopo Ponte Nossa si 

segue la statale della Val Bondione fino a Gromo, da dove a destra per gli Spiazzi 
di Boario di Gromo. Parcheggiare sul piazzale in alto, dove si trovano un albergo e 
la scuola di sci. 

Descrizione Dal piazzale, sulla sinistra della pista da sci, appena dopo la scuola, si 

prende il sentiero che conduce alla Baita Pagherolo (q. 1437), dalla quale sempre 
seguendo il sentiero si giunge al Rifugio Vodala (q. 1620), dove si può arrivare 
direttamente anche dal vallone disceso dalla pista stessa, percorso un po´ piu breve 
ma piu ripido e, soprattutto, proibito d´inverno. 

Appena dopo il rifugio, si punta alla 
selletta posta in alto a sinistra, Sella di 
Vaccarizza (q. 1687), e una volta 
raggiuntala, seguendo un poco evidente 
sentierino si sale la larga dorsale SW, 
abbastanza ripida, toccando la prima cima 
del Gruppo, M. Timogno (mt. 2099), 
quindi abbassatisi leggermente, lungo una 
bellissima cresta, innevata d´inverno, per 
un facile pratone si arriva infine alla vetta 
della Cima di Benfit (q. 2172). 

Discesa Come per la salita. 

NB. Se funzionante, esiste possibilità di salita e/o discesa usando la funivia che parte dal piazzale e porta sino al 
rif. Vodala.  

 

Il Gruppo Camosci ringrazia la vostra disponibilità e impegno a festeggiare assieme agli altri soci il ragguardevole 
compleanno. Augurandoci una continuazione nella piacevole compagnia che i Camosci sanno istaurare. 


