
 

             CLUB ALPINO ITALIANO 

  

                           Sezione di Bergamo 

    

          Sottosezione di Ponte San Pietro  

  
 

         Fondata nel 1945                                           

  

 

Via Trento e Trieste 10 
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Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

                SKIALP: PIZZO CORZENE  m. 2196 
 

                SABATO 6 FEBBRAIO  2021 

 

 
Dall'albergo Grotta risalire brevemente i prati fino a collegarsi con una stradina. Giunti ad un bivio, andare a 

sinistra, fino ad arrivare ad una stalla. Proseguire sempre lungo il versante est prima su prati poi per bosco rado, 

puntando all'evidente Colle della Presolana (1690m) e lasciando a sinistra la deviazione per la Malga Cornetto. 

Dal colle salire verso destra per ripidi pendii, tenendosi vicini alla dorsale e seguirla, con qualche breve 

saliscendi, fino alla base del canalone sud che scende dal Pizzo Corzene. Risalirlo stando al centro e poi, giunti in 

vista della vetta, portarsi a sinistra e risalire la cresta, eventualmente a piedi. DISCESA: per il medesimo 

itinerario. Oppure, giunti nella conca alla base del canalone, piegare verso sinistra (indicaz. per Baita Cassinelli). 

Dopo un breve traverso, Scendere su bei pendii (tenendo sempre leggermente la sx). Prima che il bosco si 

infittisca, traversare nuovamente verso sx e, superata la fascia boschiva più fitta, scendere e arrivare 

direttamente sopra la stalla incontrata durante la salita. 
 

Coordinatori logistici:  V. VARI 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Gruppo Presolana 

Teveno m. 1200 

Pizzo Corzene  m. 2196 

 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1000 

BS 

Salita: ore 3,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA SCIALPINISMO 

Ramponi – Rampanti – ARTVA – Pala – Sonda                   

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

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

        

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  2/2/2021  CHIUSURA ISCRIZIONI  5/2/2021 
                                           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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