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Scheda Escursione 
 
 

Cima della Croce – Monte Alben (1.975/2.019 m) 
Gruppo Alben - Prealpi Orobie (BG) 

 Descrizione dell’escursione 

La salita alla Cima della Croce, nel massiccio del Monte Alben, nelle Prealpi Orobie, si può affrontare sull’imponente versante 
dolomitico esposto a nord, con due percorsi ben distinti: attraverso la ferrata Maurizio (diff. EEA-D) o con sentiero escursionistico 
(diff. EE); si espongono, di seguito, le principali caratteristiche dei due tracciati. 

La ferrata Maurizio, intitolata all’alpinista di Oltre il Colle Pierangelo Maurizio, si sviluppa, per circa 400 m, sull’anticima della vetta 
dell’Alben denominata Cima della Croce (1.975 m); è verticale ed esposta, molto panoramica e divertente, non è adatta ai neofiti in 
quanto presenta un grado di difficoltà D (pari a 3 su 5), con impegno fisico ed esposizione valutati con gli stessi parametri. É comunque 
ben attrezzata, con adeguato numero di appoggi artificiali; anche la roccia, che sovente si deve ripulire da detriti, è ben appigliata 
tanto che è quasi tutta arrampicabile, utilizzando il cavo solo per sicurezza. L’intero percorso è diviso in due sezioni: la prima, 
d’avvicinamento, della durata di circa 25/30 minuti, su un sentiero da non sottovalutare in quanto impegnativo e scivoloso (anch’esso 
corredato, in alcuni punti, di cavo di sicurezza); la seconda sezione è atletica e verticale e pur non presentando difficoltà tecniche 
elevate, per la sua fisicità, necessita di buona preparazione. 

Il sentiero escursionistico raggiunge la Cima della Croce con un tracciato bello e divertente: ha il primo tratto in comune alla sezione 
di avvicinamento alla ferrata per poi arrampicarsi, con buona verticalità, tra rocce calcaree; qualche passaggio merita particolare 
attenzione, consigliando di utilizzare gli appigli per le mani (molto evidenti), per procedere in sicurezza.  

L’escursione, dalla Cima della Croce, merita però la continuazione verso la vetta del Monte Alben (2.019 m) e ciò non tanto per la maggior quota che si 
raggiunge, bensì per la particolarità del percorso che si svolge prevalentemente su caratteristiche roccette di cresta che rappresentano esteticamente la parte 
più interessante dell'intera escursione: la vetta dell’Alben si raggiunge in circa 40 minuti, passando per il vicino e sottostante Passo della Forca. La discesa 
avverrà percorrendo i sentieri 502 e 501, ritornando al Passo della Forca, sino a raggiungere il parcheggio di partenza alla Conca dell’Alben. 

Partenza: dal parcheggio ex-Carrefour di Somma Lombardo si raggiunge Bergamo, per poi dirigersi verso la Val Brembana, che si risale fino ad Oltre il Colle e 
da qui verso la Conca dell’Alben dove, in prossimità degli impianti di risalita dismessi, si parcheggia gratuitamente. 

Ferrata: EEA-D 

Sentiero: EE 

 

       
 

 

Orario partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 

ore 7:00 Parcheggio ex-Carrefour Somma Lombardo ore 16:00 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto 

Andata + ritorno 270 km ca. Automobili EUR 75,00 
 

Percorso 
Quota di 
partenza 

Quota max. 
escursione 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
reale 

Tempo 
andata 

Tempo 
ritorno 

Tempo totale 
Livello 

Difficoltà 
Esposizione 
prevalente 

Ferrata m 1.300 ca. m 2.019 m 700 ca. m 700 ca. h 2:30 + 0:40 h 2:00 ca. h 5:00 ca. + soste EEA-D N 
Sentiero m 1.300 ca. m 2.019 m 700 ca. m 700 ca. h 2:00 + 0:40 h 2:00 ca. h 4:40 ca. + soste EE N 

 

Abbigliamento, attrezzatura personale ed equipaggiamento Pranzo 

Abbigliamento media montagna; calzature da trekking e bastoncini (consigliati); imbragatura, casco e dissipatore per il 
percorso in ferrata. Pronto soccorso a cura degli organizzatori. 

Al sacco 

Disponibilità acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 

No === Ferrata / sentiero A tratti No 

Iscrizioni in Sede CAI Somma / Arsago o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 
➢ Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

➢ Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome), indirizzo di residenza, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo email per 

emissione polizza assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona) 
 

Coordinatore/i: Diego Del Tredici cell. 340 249 0802 - Paolo Isotta cell. 347 731 1449 (Ferrata Maurizio) 
 Luciano Morosi cell. 347 455 2179 (Sentiero escursionistico) 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

Livello 
Difficoltà 
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