CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro
Fondata nel 1945

CORNIZZOLO - MONTE RAI - CORNO BIRONE
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022
Raggiunta Civate, si parcheggia nei pressi di via Belvedere e da lì si raggiunge la località Pozzo. Si percorre per breve
tratto una mulattiera per poi andare a destra seguendo il sentiero 8 che scende brevemente a guadare un torrente per poi
salire ripido nel bosco. Ad un bivio a destra, sentiero 8B, breve tratto in traversata per poi andare a sinistra in salita a
raggiungere una bocchetta quotata 796 metri. Spettacolare vista sulla parete rocciosa del Corno Birone, che appare come
un torrione inespugnabile. A sinistra, sentiero 1 “Luigi Vassena” che si destreggia tra alcune roccette (breve tratto con
catena) e che infine su cresta erbosa raggiunge la croce del Corno Birone (m.1116), che da qui appare come un
insignificante rialzo di cresta. Si prosegue sul facile e largo crinale che culmina nel punto più alto dell’escursione, il Monte
Rai (m.1259). La discesa sull’opposto versante termina sulla strada che ci porta ai piedi del Cornizzolo, nei pressi del quale
sorge il rifugio Marisa Consiglieri. Saliti sull’ultima vetta della giornata, si scende liberamente puntando alla costa erbosa su
cui si sviluppa il sentiero 11, che si segue in discesa fino ad un bivio a quota 600 metri. A sinistra in breve all’Abbazia di
San Pietro e poi in discesa sulla mulattiera che ci riporta al punto di partenza (tempo complessivo 4h).

Coordinatori logistici: C. Pesenti – R. Rossella
ZONA:
Monti di Valmadrera
Civate m. 300
PARTENZA:
Cornizzolo m. 1240
PICCO DELLA GITA
Rifugio Consiglieri
PUNTO APPOGGIO
DISLIVELLO:
DIFFICOLTA’:
DURATA:



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 18,00

COSTO DELLA GITA:

COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO
€ 1,00 per rimborso spese di segreteria

m. 1100

E
Salita ore 3,30 Discesa ore 3,00 Totale ore 5,30

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa”
visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina”
APERTURA ISCRIZIONI 20/5/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI 24/5/2022
VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETROIL 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
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

