19° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo

Domenica 14 Aprile

CORNAGERA
Geologia e arrampicata…piccoli ragni crescono..
RITROVO
ore 8:00
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
PARTENZA
ore 8:15
RIENTRO PREVISTO
ore 19:30
P.le Palamonti (via Pizzo Presolana 15, Bergamo)
* eventuali variazioni verranno comunicate dagli Accompagnatori

ITINERARIO
Dal piazzale Palamonti partenza delle nostre escursioni, seguendo la
statale della Valle Seriana fino a Nembro,e da qui deviando per Selvino
per raggiungere Cantul di Aviatico.
Il pulman ci lasciera’ in prossimità del parcheggio del vecchio edificio
comunale. Da qui imboccheremo il sentiero 537 , e ci inoltreremo nel
bosco e dopo circa mezz’ora ci troveremo ai piedi di un ghiaione, da dove
si potranno notare, poco sopra i bianchi e calcarei torrioni della
Cornagera che fanno da contrasto al verde dei prati.
Si sale in un ambiente suggestivo , incrociando il sentiero 521, fatto di
canaloni,e “labirinti “, racchiusi tra pareti rocciose verticali, facendo
attenzione alle indicazioni poste sulle rocce. Scopriremo la conformazione
delle Rocce e la storia della Cornagera, testimone nel tempo della
successione di diverse generazioni di arrampicatori e della progressiva
evoluzione dell’arte dell’andar su roccia.
Rimanendo sul sentiero 537 verso il Poieto, passeremo la strettissima
gola chiamata “ del bus de la Carolina “ : Usciti dal labirinto, incrociamo la
strada forestale che sale da aviatico e dopo una breve salità si arriva alla
stazione della Funivia e all’albergo del Poieto, dove pranzeremo al sacco.
Al pomeriggio, ritorneremo sui nostri passi scendendo ai torrioni della
Cornagera dove ci aspetterà una sorpresa…..
Nel tardo pomeriggio il pulman ci riporterà al Palamonti.
CHI HA CASCHETTO, IMBRAGO E SCARPETTE LE PUO' PORTARE E LO COMUNICHI
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE/CONFERMA.
ACCOMPAGNATORI REFERENTI
Meli Angelo
Baroni Maurizio

Cell.
Cell.

338 2919127
339 4354403

Durante la gita sarà attivo anche il numero della Commissione AG: 334 2954825.

19° Corso di Alpinismo Giovanile
CAI Bergamo
ALTRI ACCOMPAGNATORI
Bresciani Alessandro, Campana Claudio, Corna Maurizio, Grisa Mattia, Moretti
Mariarosa, Palazzo Gennaro, Ricci Massimiliano, Rota Oscar, Rota Stefano.

COSA PORTARE

COSA NON PORTARE

Zaino
Scarponcini
Pantaloni lunghi
Pile o felpa
Giacca a vento
Guanti e berretto
K-way + coprizaino (o mantella)
Indumenti di ricambio
Acqua per tutta la giornata
Pranzo al sacco
Saccolenzuolo
Scarpe da ginnastica

X

Lattine e contenitori in vetro

X Tutto ciò che è palesemente
superfluo quando si cammina in
gruppo o che contrasta con la
tranquillità e l'armonia della natura
X Il cellulare non è necessario !
In caso di necessità verrà utilizzato
quello degli accompagnatori
X Coltellini, accendini.. e
qualsiasi oggetto simile

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Ragazzi iscritti al corso:

confermare la presenza con messaggio al cellulare
della Commissione AG (334 2954825) entro giovedì
11 aprile ore 18:30.

Ragazzi soci CAI, non
iscritti al corso:

contattare con messaggio al cellulare della
Commissione AG (334 2954825) entro giovedì 11
aprile ore 18:30. Verrà comunicata l'eventuale
disponibilità di posti liberi per l'uscita appena
possibile. Quota da versare il giorno dell'uscita €
20,00.

IMPORTANTE
Il presente foglio gita può essere scaricato e stampato da:
http://caibergamo.it/attivita_struttura/209

La nuova avventura degli Aquilotti sta per incominciare !!

Lo staff dell'Alpinismo Giovanile
CONTATTI
www.caibergamo.it/alpingio
alpingio@caibergamo.it
334 2954825

