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

     CALVERA – VIGNA SOLIVA – PIZZO CORNA 
 

     MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2022 
 

 

Dal parcheggio di Tezzi Alti seguire la stradina ciotolata che sale a monte del paese, diviene poi un largo sentiero. Seguire 
sempre il principale evitando eventuali deviazioni, fino al incrociare il sentiero per il Calvera (cartello in legno). Il percorso si fa 
ora ripido e si inoltra nel bosco, in alcuni tratti e’ meno evidente ma si trovano diversi ometti. Usciti dal bosco si costeggiano ora 
le pendici W del Calvera, gia’ in vista della Croce del Calvera, che non e’ la cima vera e propria. Si prosegue ora sul lato N fino a 
raggiungere la Croce 2180 m. Ora basta seguire il percorso di cresta, (se si passa sulla sx fare attenzione a delle caratteristiche 
e grandi spaccature, dove, per superarle, occorre aiutarsi con le mani su qualche breve passaggio e su terreno piu’ delicato) 
giungendo alla tonda vetta del Calvera 2292 m, e, dopo una breve discesa ed una risalita su ampia cresta, con ultimo strappo 
finale si e’ in vetta al Vigna Soliva 2347 m. Nuovamente si scende la cresta opposta raggiungendo una piccola selletta e si risale 
al bifido pizzo della Corna 2330 m. Ulteriore discesa di cresta dove, volendo, si puo’ raggiungere la Croce di Corna Grande 2250 
m, percorrendo un sentiero che taglia la cresta sul lato E, con qualche tratto esposto. Tornando alla cresta che scende dal Pizzo 
della Corna, si prosegue ora per ripide tracce di sentiero, sempre in cresta, raggiungendo il sottostante Passo di Val Grande da 
dove si puo’ salire il vicino Monte Cavandola 2050 . Dal passo di Val Grande si scende ora al sottostante alpeggio, da questo si 
segue poi il sentiero che conduce alla Baita bassa di Vigna soliva e da qui a riprendere il largo sentiero che riporta a Tezzi Alti. 

Coordinatori logistici: O. Rossi – G. Pagnoncelli 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Orobie – Alta Val Seriana 

Gandellino località Tezzi Alti m. 1050 

Vigna Soliva m. 2300 

Rifugio Mirtillo 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 m. 1350 

EE 

Salita ore 4,00 Discesa ore 3,00 totale ore 7 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING 

 

SI VA CON L’AUTO:                                      

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 6,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,15 Partenza da Bergamo distributore Esso (Bonaldi) 

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  2/9/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  6/9/2022 

Iscrizioni nel periodo di chiusura: info@caiponte.com o cell/whatsapp 3381495185 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN 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. 

             Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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