CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Vaprio d’Adda – Via Magenta n° 15-20069
Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledi 9 Giugno 2021

Monte Cornagera mt. 1311 – Monte Poieto mt. 1360
Suggestiva escursione che permette di raggiungere queste due cime tra boschi, labirinti e torrioni di roccia
della palestra d’arrampicata della Cornagera. L’esperienza nel passare nella misteriosa fenditura nella roccia
del “Bus de la Carolina”, gli ampi prati che circondano il rifugio e il panorama che si gode dalle due vette,
rendono questa escursione interessante e godibile sotto tutti i punti di vista.

Descrizione del percorso:
Dal parcheggio Cantul di Aviatico mt. 1015 (a destra, poco prima della cabinovia) si prende il sentiero 537
con indicazione Cornagera sino a raggiungere la famosa palestra di roccia e proseguendo poi a destra lungo
il sentiero 521 raggiungiamo la vetta della Cornagera mt. 1311*, dopo la sosta in vetta, si ritorna al bivio
inoltrandoci nei “labirinti” e nel “Bus de la Carolina”*, usciti dai “labirinti” si prosegue su terreno più
agevole sino al Monte Poieto. (* mete facoltative) La discesa sarà possibile anche da un percorso alternativo.
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Altre attrezzature

Pranzo al sacco
L’escursione si effettuerà con Mezzi Propri
Programma: Partenza dal Piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30 rientro previsto ore 17,00 circa.
Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede
Referente: Michele Barbarossa cell. 334 3243134
Prossima uscita: Mercoledì 16/06 – Cicloturismo Vaprio d’Adda – Gradella Km. 50,00 ca.
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

