
Immagine di parte del “pacco gara” 



Partenza dall’ Ostello Case Corti di Valbondione a m 870 di altezza  

Dal “Melograno”  -  frazione  Pianlivere di Valbondione  - la mulattiera per Maslana  



Si passa  da Maslana a m 1150 – 1200 di altezza 

Il ponticello “romano” della Piccinella, sul Serio a Maslana.   
Si va oltre, dopo il ponticello a destra  primo tratto breve un po’ ripido 



Dal  ponticello la strada della Piccinella sino alla cararreccia che porta verso il rifugio Curò 

La mulattiera  che porta al rifugio Curò. La si abbandona al primo tornante per salire lungo  
il  sentiero dello “scarico” detto anche delle tre croci ottimamente sistemato.  



Salita dal sentiero dello “scarico” o delle “tre croci” 



Eccoci  adesso  al rifugio  Curò  m 1895 di altezza 

La bella  mulattiera  rifugio Curò rifugio Barbellino 



Il lago artificiale Barbellino nel tratto rifugio Curò – rifugio e lago Barbellino naturale  

Altra  foto della mulattiera  rifugio Curò rifugio Barbellino 



Il lago Barbellino naturale dopo il rifugio Barbellino dal sentiero che conduce al passo Caronella   

Il rifugio Barbellino m 2130. Inizia qui la salita per il passo Caronella  



Il  sentiero che porta al passo Caronella dopo il lago Barbellino naturale.  
Sullo sfondo il monte Torena  m 2911 



Il passo Caronella  m 2630  con l’ edificio di proprietà  ex AEM,  compagnia elettrica proprietaria  
degli impianti che transitano al passo Caronella    

Il passo  del Gelt  m 2720  sopra il  passo Caronella    



Vista  dal passo  del Gelt  m 2720   con il lago del Gelt  m 2560 (1)  
e il pizzo del Diavolo della Malgina  (2) m 2930 
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Il lago della  Malgina  m 2340  
e il pizzo del Diavolo della Malgina (X) 

 m 2930 

X 



Salita dal lago della Malgina m 2340  verso lo sconosciuto e sorprendente laghetto del Diavolo   



L’ incredibile laghetto del Diavolo a m 2560  tra Lago della Malgina  
e pizzo del Diavolo della Malgina.  Non disgela  mai !!!  

Sorprendente e sconosciuto , vale da solo  la fatica della Devil Sky Race !!!  



Tratto  ripido ma facile del sentiero che dal mitico lago del Diavolo si dirige verso la vetta  
del pizzo del Diavolo della Malgina . Vi è un breve pezzo un po’ più “tecnico”  

dove nella foto il sentiero scompare  



La vetta del  Diavolo della Malgina  m 2930 

Dalla vetta del  Diavolo della Malgina  m 2930.  Si vedono il passo Malgina m  2620 (1) ,  
il lago della Malgina m 2340 (2), il lago del Gelt m 2560 (3),  il passo del  Gelt m  2720  (4),  

il monte Torena  m 2911 (5) , il passo di Pila  m 2530 (6) e lo Strinato m 2840 (7). 
Se non fosse per  la gara  DEVIL SKY RACE  varrebbe la pena fare una lunga sosta qui !!! 
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La  croce sulla vetta del Diavolo della Malgina 



Discesa  lungo la Valmorta  dalla vetta del Diavolo della Malgina (1)  
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Quasi  arrivati.  Piccolo  lago artificiale di Valmorta m. 1800 (1)  
e lago artificiale Barbellino m 1860 (2). La vetta del Recastello m 2886 (3)  
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Il traguardo !!!  Il Rifugio Curò m 1895 



Grande “tifo” all’ arrivo al Curò.   

Una “vecchia” premiazione al rifugio Curò.  
Ci saranno le foto anche della nuova premiazione  
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