
 

             CLUB ALPINO ITALIANO 

  

                           Sezione di Bergamo 

    

          Sottosezione di Ponte San Pietro  

  
 

         Fondata nel 1945                                           

  

 

Via Trento e Trieste 10 

24036 Ponte San Pietro (BG) 

Tel. 035 615660 

C.F. 91031040164 
email: info@caiponte.com 

web: www.caiponte.com 
 

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

             MONTE CARENA m. 1952 
 

               MERCOLEDI’ 28 APRILE  2021 
 

 

Da dietro la chiesa di Bagolino seguire le indicazioni per la Scuola, salendo per strada fino ad un cancello, 
a destra di esso passaggio e sentierino in quota e poi in salita che sbuca nella stradina asfaltta 

soprastante. Seguire la strada verso le malghe e continuare seguendo il segnavia bianco-rosso e bianco-
giallo, sent. 408 (n. 8 sulla carta), seguire tutta la stradina asfaltata e sterrata. Ad un primo cartello di 
divieto proseguire, ad un secondo con catena seguire il sentiero segnato sulla destra fino alla malga 
soprastante. Dalla malga continuare per sentiero con segnavia bianco-rosso e bianco-giallo del Sentiero 
Antonioli, lungamente e a svolte per bosco di faggi. Attraversato un ruscello si sale per prati ai fienili 
Fontana (1,30 h), da qui seguire il segnavia su paletti e sassi attraverso l'alpeggio, aggirando il fianco E 
del monte. Traversare a sinistra verso la cresta e seguire il crestone fino in cima (1h, a sinistra antecima 

con croce). Discesa:Come per la salita, oppure scendere verso N al P.so della Santella dell'Arciprete e da 
qui scendere verso E alle malghe sottostanti, da cui per sentiero si torna ai fienili Fontana.  

 

Coordinatori logistici:  C. Pesenti – C. Anreini 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Val Caffaro 

Bagolino m. 750 

Monte Carena m. 1952 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1200 

E 

Salita ore: 3,30  Discesa ore: 2,30  Totale ore 6,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING + Ciaspole + 

Ramponi 

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE SAN PIETRO 

 

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  23/4/2021  CHIUSURA ISCRIZIONI  27/4/2021 

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  
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