
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

                     Sezione di Bergamo 

              Sottosezione di PONTE S. PIETRO 

              Il CAI dell’Isola Bergamasca  

                    Via Trento e Trieste, 10   24036 PONTE S. PIETRO (BG) 

                  Tel/Fax:  035-615660 e-mail: info@caiponte.com   www.caiponte.co 
 

 

I BORGHI DI ISOLA DI FONDRA 

 
MERCOLEDI 20 DICEMBRE  2017 

 
 

COORDINATORI LOGISTICI:  E. Rossi – A. Besana 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

ALTA VAL BREMBANA  (BG) 

ISOLA DI FONDRA m. 709  

CORNELLI m. 946 

NESSUNO 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 750  

E 

TOTALE GIRO ANELLO        Ore 4,00           

 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING-RAMPONI                             

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 8,00  PARTENZA  DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 8,15  PARTENZA DA ALME’             

Ore 16,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:    
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          
      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina: CTRL+click su “visualiza cartina” 

      

       

 

        

          

               APERTURA ISCRIZIONI  12/12/2017        CHIUSURA ISCRIZIONI   19/12/2017 
                                                 VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore 

logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di 

accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                                                                                                                    
 

                       Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme.                                                                                                                                                    

Il sentiero CAI 137 denominato “Giro delle Contrade” si sviluppa lungo antiche vie di collegamento e meravigliose 
mulattiere che permettono di raggiungere le storiche frazioni di Isola di Fondra situate sulle pendici del Monte 
Torcola. 
Nell’ordine, percorrendo il sentiero ad anello in senso antiorario, il verso consigliato, si incontrano le frazioni di: Via 
Piana, Pusdosso, Forcella, Foppa e Cornelli. 
I primi insediamenti in queste zone risalgono al 1200-1300.  
Da Fondra (m 709) ci si addentra lungo una antica mulattiera che parte poco prima di una santella dopo l'abitato, 
sulla strada provinciale. Dopo circa un quarto d'ora si raggiunge la prima borgata: Via Piana(m 913), da qui in poi la 

mulattiera diventa sentiero e si addentra in una fantastica valletta dal sapore alpino,  si sale ora in un bosco ceduo. 
Le emozioni si susseguono...ecco la splendida Pusdosso (m 1038), adagiata su un bucolico terrazzo erboso sotto i 
contrafforti del Monte Torcola.. La chiesa di Pusdosso, dedicata ai Santi Valentino e Pantaleone.  Lo sguardo va ora a 
spaziare  su Foppa e su Forcella, le nostre prossime mete, che si raggiungono dal sentiero alto. Il sentiero è ben 
tenuto (la gente ha cura di questi luoghi splendidi). Si supera una piccola valle per mezzo di vertiginosi ponticelli 
pensili e quasi di soppiatto si arriva alla incredibilmente bella borgata di Forcella (m 898), aggrappata ad un esile 
cresta erbosa a picco sulla Val Fondra. A Forcella c’è una antica chiesina, con fontana-lavatoio . Da Forcella il 
panorama è straordinario...ecco le nostre prossime due mete: Foppa (m 870) e Cornelli (m 946).              Da Cornelli 
parte una antica mulattiera che ci permetterà di chiudere il ns. giro ad anello scendendo sino a Fondra. 
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