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MONTE SORNADELLO m. 1574 

MERCOLEDI’ 2 GENNAIO  2019 

 
 

Parcheggiata l’auto all’altezza della località “le fontane” imbocchiamo il sentiero a SX della carreggiata che quasi sempre 

pianeggiante si addentra nel fitto bosco. Dopo circa 10 minuti si incontra un Crocefisso in legno; pieghiamo a Dx imboccando 

il sentiero che che risale il versante della montagna. Guadagniamo quota fino a raggiungere una zona con alti torrioni e 

guglie: qui il sentiero diviene pianeggiante e poi in leggera discesa fino a un ruscello. Qui ha inizio il Sentiero del Passo di 

Lumaca. Attraversiamo il ruscello e iniziamo la ripida salita, a tratti scalinata e protetta nei punti più a rischio da funi 

d’acciaio, sino a sbucare alla Baita del Carlo. Alle spalle della baita il percorso, segnalato da radi bolli sui tronchi, ci conduce 

ai ruderi di un ricovero animali e dove pieghiamo a dx fino a raggiungere la Baita del Sornadello. Attraversiamo la zona 

prativa e risaliamo dietro il laghetto seguendo i radi bolli fino a raggiungere il Pizzo Grande e la Croce del Monte Sornadello. 

Per il ritorno discendere i ripidi pratoni sottostanti la Croce e imboccare la via del Canalone che velocemente ci condurrà 

all’Agriturismo Eden. Piegare a Dx sino a raggiungere il primo tratto del sentiero di salita e quindi al pumto di partenza.  

 

Coordinatori logistici:  Besana A. – Galizzi S. 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

OROBIE – VAL BREBANA 

S. Giovanni Bianco loc. Cornalita m.550 

Monte Sornadello m. 1574 

Rifugio Privato in Val Sambuzza 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1024 

EE 

Salita  Ore 3,30  Discesa ore 3,00 Totale ore 6,30 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING                         

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15  Partenza da Villa d’Almè           

Ore 18,00  

 

   
      

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 “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  28/12/2018  CHIUSURA ISCRIZIONI 1/1/2019 
                                           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 
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