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

Mercoledì 2 marzo 

                                              Monte Cereto  (Nembro)          2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: A Trevasco (496 m) una palina indicante CAI n° 536 invita a salire un viotto-
lo gradinato che permette di fiancheggiare il piccolo sagrato della chiesa, prima di addentrarsi nel bosco. 
Dopo un quarto d’ora si raggiunge una radura in piano, dove campeggia un capanno di caccia. Altri dieci mi-
nuti, altro capanno, altra radura, inclinata, ma che permette di spaziare con lo sguardo verso il Valtrusa da un 
lato e verso il Cereto ed il Misma dall’altro. Si cammina a mezzacosta, alti sopra la Valle del Carso giungendo 
nei pressi di un roccolo con una curiosa torretta nel tetto. Ora il sentiero per un tratto si snoda sulla larga cre-
sta erbosa spartiacque tra la Val Brughera a sinistra e la Valle dei Fichi a destra entrambe tributarie del Torren-
te Carso. La vista si allarga e permette di osservare tutto il profilo delle Podone planare su Selvino da cui si 
stacca la tortuosa serpentina della strada che scende verso Nembro. Si torna a viaggiare a mezzacosta fino ad 
intravvedere un prato con una cascinetta posta alla sua base ed una più grande che appare più in alto (860 m). 
Da queste casine in un quarto d’ora di cammino si raggiunge il valico tra la Valle del Carso e la Valle dell’Al-
bina, ovvero il Pià ‘lla Löera (944 m) si raggiunge da Trevasco dopo aver percorso 2,20 km in circa un’ora e 
15 minuti e dopo aver superato un dislivello di circa 450 metri. 
Si abbandona il il sentiero CAI n° 536 per seguire invece l’indicazione CAI n° 515: M. Cereto – Albino per-
corso con leggeri saliscendi a cavallo tra Albino e Nembro, fino alla cima del Monte Cereto (936 m). Ormai si 
è prossimi alla cima, ad un tiro di schioppo appare dinanzi anche l’anticima (928 m), sovrastata da una snella 
croce metallica. Per raggiungerla ci si deve abbassare di qualche metro e percorrere un breve sentiero. 
Da quassù il panorama è ancor più vasto perché si spinge anche verso la pianura Per il ritorno si torna dove 
c’è la croce più piccola e si prende il sentiero che scende a lungo su ampi prati aperti portandoci prima in lo-
calità Palazzo e in breve al punto di partenza a Trevasco. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass rafforzato

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,30   rientro previsto ore17,00 circa. 
              Pranzo al sacco 
Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Francesca Rusconi 3358340130 

Prossime uscite : Mercoledì 16 marzo -  Sul sentiero di Celestino - Monte tre Croci 

 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

Abbigliam. Scar-
poni Bastoncini Quota 

max.       
Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Km Durata 
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Adeguato 
alla stagione si Consigliati 936 573 573 4,00 E 6,5 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

l Cereto è una montagna delle Prealpi Bergamasche situata in 
provincia di Bergamo. È posto nella bassa Valle Seriana. È 
una delle prime vette delle Prealpi, formata da due cime distin-
te, con la cima principale di 936 m. 
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