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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE DI PONTE S. PIETRO

Via Trento e Trieste 10 24036 Ponte San Pietro (BG)
Tel. 615660 email: info@caiponte.com web: www.caiponte.com

MONTE MAGNODENO – CRESTA DELLA GIUMENTA
MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018
A Erve attraversiamo il torrente Galavesa su un piccolo ponticello di cemento. Entriamo così nella Valle del
Galavesa che risaliamo su ripida stradina cementata, arriviamo nei pressi del Ristoro I Due
Camosci,mantenendo la destra proseguiamo fino ad incontrare una palina con l’ indicazione:Pra’ dei Ratt.Il
sentiero sale deciso fino ad un pianoro.Si prosegue con saliscendi
giungendo nei pressi del Passo del Fò (1296 Mt.) ed alla sottostante Capanna Ghislandi. Dal passo si piega
verso sinistra e si inizia la bella cresta della Giumenta (sentiero attrezzato n. 23).
Tra passaggi divertenti, catene sul filo di cresta, brevi traversi, un bellissimo camino verticale da farsi in
discesa con la dovuta cautela e salti rocciosi si arriva alla Cima del Fò (1365 Mt.) dove troviamo una croce di
metallo. Da qui si continua su percorso meno esposto scendendo ad un
intaglio per affrontare un bel caminetto strettissimo, aggirabile sulla sinistra su terreno più aperto ed
esposto. Terminano qui le difficoltà maggiori, ora si prosegue senza altre difficoltà tecniche, incontrando
solo punti ripidi e scivolosi, continui saliscendi sul filo della cresta. Arrivati ad una fontanella termina anche
la cresta vera e propria, ma per giungere sulla cima del Magnodeno m.1241 si devono percorrere ancora
alcuni minuti di comodo sentiero .
La discesa si svolge in direzione della Fonte San Carlo e rientro a Erve.

Coordinatori logistici: C. Pesenti – G. Perico
ZONA:
PARTENZA:
PICCO DELLA GITA
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:

PREALPI OROBIE – GRUPPO DEL RESEGONE (LC)
ERVE m. 600
CIMA DEL FO’ m. 1348
BIVACCO AL MAGNODENO m. 1241

ABBIGLIAMENTO:
ATTREZZATURA:

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE
NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING

SI VA CON L’AUTO :
PARTENZA:
RIENTRO:

Ore 6,30 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I.
Ore 6,45 PARTENZA DA PALAZZAGO
Ore 17,00
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO
€ 1,00 per rimborso spese di segreteria

COSTO DELLA GITA:



m. 900

EE

TOTALE ORE 4,30

ORE 2,30  ORE 2,00

Provenendo da Bergamo verso Lecco,
a Calolziocorte, si prenda la strada verso destra con chiare indicazioni per Erve.
Oregiunti
18,00
Dopo alcuni km di tornanti si arriva al piccolo nucleo di casa di Erve. Entrati in paese, si prosegue dritti fino ad arrivare ad una
strettoia con cartello di strada a fondo chiuso. Proseguiamo oltre la strettoia e parcheggiamo nei pressi di una rotatoria.

APERTURA ISCRIZIONI 10/04/2018

CHIUSURA ISCRIZIONI 17/04/2018

VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO
il percorso potrà 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 agli aspetti praticoorganizzativi.

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

