23 marzo 2022

Monte Cornagera
(Val Seriana)

Direttore di gita
Collaboratore
Luogo di ritrovo
Ora
Punto di partenza
Punto di arrivo
Quota max raggiunta
Dislivello
Ore di cammino
Difficoltà / Fatica
Equipaggiamento
Mezzo di trasporto
Pranzo
Carta

Fabrizio Lumazzi - Cell. 347-2524661
Mariagrazia Mandelli
Parcheggio presso Sede CAI Via Indipendenza, 17 Calco
7,30
Aviatico frazione Cantul (m 1015)
Monte Cornagera (m. 1311)
m 1360 (Monte Poieto)
+ m. 409 / - m. 409
2,30 / 1,00 (A / R) al Monte Poieto
E / mf
Da escursionismo adeguato alla stagione
Auto (NB1)
Al sacco
Ingenia BG08

Note:
Totalmente compresa nel territorio del comune di Aviatico, svetta sull'omonimo altipiano, mostrandosi con la sua
caratteristica forma piramidale a gran parte della pianura centrale lombarda, alla media val Seriana, permettendo
la vista di gran parte delle Orobie, tra cui la Presolana, ma anche delle Alpi Pennine, in particolar modo del monte
Rosa. È la struttura geologica a rendere particolare questa montagna: la dolomia di cui è composta è stata
interessata, nel corso dei millenni, da fratturazioni dovute al lento spostamento del corpo centrale verso ovest, con
la conseguente formazione di pareti rocciose, creando le forme caratteristiche tuttora visibili.
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal direttore di gita e dai suoi
collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.
COSTI

SOCI CAI: ………. € / NON SOCI: ………. €

INFORMAZIONI in sede, martedì e venerdì ore 21.00-23.00 - Tel. 039.9910791 - www.caicalco.it

E’ obbligatoria la mascherina e il disinfettante per le mani e il certificato vaccinale

Itinerario:
Da Bergamo si risale la Valle Seriana sino a Nembro, nel cui centro si devia per Selvino. Raggiunta Selvino, si
prosegue in direzione di Aviatico e raggiunta la località di Cantul si parcheggia (m. 1015). Si segue Via Cornagera
e poco dopo si imbocca un sentiero che, con un primo tratto decisamente ripido, si inoltra nel fitto bosco. Il
percorso è distinto dal segnavia n° 537 e dopo circa una trentina di minuti ci si ritrova ai piedi di un ghiaione da
dove si notano, poco

sopra, i bianchi e calcarei torrioni della Cornagera che fanno da contrasto al verde dei prati.

Si incrocia il Sentiero n° 521 e da questo punto il sentiero ha numerazione doppia (537-521). Si sale in un
ambiente suggestivo chiamato “labirinto” e facendo attenzione, si seguono le indicazioni poste sulle rocce. Con una
deviazione, seguendo il Sentiero 521, si raggiunge la cima del Monte Cornagera (m. 1311). Molto bella la vista sul
sottostante nucleo di Amora, su Ganda, i monti Rena e Misma e su tutta la bassa Valle Seriana.
Discesa la cima si riprende verso sinistra il Sentiero n° 537. Ad un evidente bivio si prende il sentiero di sinistra, in
discesa, che prevede il passaggio dalla strettissima gola del “Büs de la Carolina”. Usciti dal “labirinto” si incrocia la
strada forestale che sale da Aviatico e dopo un’ultima salita si è alla stazione della funivia e all’albergo del Monte
Poieto. Da qui verso sud in pochi minuti si raggiunge il Monte Poieto (m. 1360) sulla cui cima sorge una
Cappelletta. Da qui si gode di un ampio panorama sulle Prealpi Orobiche. L’itinerario prosegue lungo il crinale
settentrionale del Monte Poieto, portandosi per prati oltre il rifugio e l’attestamento di una seggiovia dismessa, per
poi calare lungo una stradetta nella faggeta. Seguendo le indicazioni per Aviatico si ritorna al punto di partenza.

