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             MONTE CRESTOSO m. 2207 
 

               MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO  2021 
 

 

Si parcheggia nel piccolo paesino di Memmo e da subito si trovano le indicazioni per Fiale. Dal parcheggio 
seguire sentiero 343 prima cementato poi, ad un altro paletto, sentiero a DX nel bosco fino a una casetta. 
Proseguire a SX su traccia erbosa e attraversando un rado boschetto in salita, aggirando un dosso, fino ad 
un altro paletto con cartelli. Ancora a SX fino a incrociare strada sterrata con cartelli. Seguire la traccia del 
pendio erboso (ometti) fino a un alpeggio con fontanile. Tagliare il prato fino alla strada sterrata che sale 
dalla malga, seguirla sulla SX e poi abbandonarla per salire direttamente la valletta in vista della Sella del 
Passo delle Sette Crocette passando per i ruderi di una casera. Al passo seguire per  S.Glisente verso SX 
raccordandosi con il sentiero 3V e presso una sella seguire segnavia Bianco/Blu prima per ampio pendio 
erboso e ghiaioso fino all’antecima, poi per la larga e piatta cresta rocciosa, seguendo il filo di cresta, fino 
alla piccola Croce in ferro sull’ometto di vetta. Discesa come per la salita. 

 

Coordinatori logistici:  D. Martino – O. Rossi 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Alta Val Trompia 

Memmo località Fiale 

Monte Crestoso m. 2207 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1100 

EE 

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

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING + Ciaspole + 

Ramponi 

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE SAN PIETRO 

Ore 7,15 Partenza da San Paolo d’Argon 

Ore 19,00  

 

   
      

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  19/2/2021  CHIUSURA ISCRIZIONI  23/2/2021 

Iscrizioni nel periodo di chiusura: info@caiponte.com o cell/whatsapp 3381495185 
                                           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  

mailto:info@caiponte.com
http://www.caiponte.com/
https://www.google.com/maps/dir/Ponte+San+Pietro,+BG/25060+Memmo+BS/@45.6509974,9.6704258,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47815305f822a0c5:0x546fb9677cc0c5ad!2m2!1d9.5863808!2d45.6960081!1m5!1m1!1s0x4783d4984f787f9f:0x8142f1583f8d2059!2m2!1d10.3186159!2d45.810698!3e0
https://www.gulliver.it/itinerari/colombine-monte-e-monte-crestoso-da-memmo/#map
mailto:info@caiponte.com

