
mercoledì 20 settembre 2017

Periplo della Corna Piana
Val Canale - Val Seriana

La Partenza avverrà da Valcanale Località Boccardi m.1051, dopo un breve tratto di strada asfaltata prenderemo una larga 

mulattiera che è l’inizio del sentiero delle Orobie Centro Orientali, prima di raggiungere il Rif. Alpe Corte piegheremo verso 

Ovest, attraverseremo una valletta e prima di raggiungere la Baita Bassa di Neel prenderemo il sentiero per il Rif. Baita 

G.A.N. m.1560, dal rifugio proseguiremo verso ovest fino all’arrivo degli impianti di ski ormai in disuso per poi dirigersi sul 

sentiero tra l’Arera e la Cornapiana fino al Passo di Corna Piana m.2130. Possibile raggiungere in circa 15 minuti l’anticima con 

Croce della Corna Piana. Dopo la Colazione al sacco scenderemo nella Conca del Mandrone fino ad incontrare il Sentiero Alto 

dei Fiori e ci dirigeremo verso la  Bocchetta di Corna Piana, appena sotto la Croce della Cima di Vedro e per ghiaione al Passo 

Branchino. Dal passo transitando sulla sponda del Lago Branchino scenderemo fino al Rif. Alpe Corte per poi rientrare a 

Valcanale .

GITA BREVE: stesso percorso della gita base fino alla Baita di Neel Bassa m.1613 per poi proseguire verso Sud Ovest, 

transiteremo dalla Baita di Neel di Mezzo e al Rif. Lago Branchino m.1780 (ex Baita Alta di Neel), dove ha termine la gita 

breve (in base l numero di soci che vorranno pranzare al Rifugio si vedrà la possibilità di farlo aprire), per chi se la sente a 5 

minuti si può arrivare al Lago Branchino e in breve al Passo Branchino, il ritorno sarà sullo stesso percorso, eventualmente con 

piccola deviazione al Rif. Alpe Corte.

durata viaggio A/R : 02:15+02:15

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Bruno Scattini ASE-S Ivo Cavaglieri

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

1.100

Dislivello 
Discesa :

1.100

Quota Max :

2.130

Difficoltà :

E

04:00 730 730 1.780Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

PRANZO: al sacco gita base, in base al numero di richiedenti all’apertura delle prenotazioni si potrà richiedere 

l’apertura del Rifugio per la gita corta

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto

colazione : al sacco o presso il rifugio per la gita breve

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

La Corna Piana è una montagna delle Prealpi Bergamasche alta 2.302 m. È situata a cavallo tra la Val Brembana e la Val 

Seriana, in Provincia di Bergamo. La sommità è formata da una cresta sulla quale spiccano le due vette che si trovano una 

all'estremità est e l'altra, la più alta, a ovest. La cima est raggiunge i 2.226 m. s.l.m., mentre quella ovest è alta 2302 m. A sud 

della Corna Piana è situato il Pizzo Arera, mentre a nord una lunga e sottile cresta la collega al Corno Branchino e, più a nord, 

al Monte delle Galline. Un avvallamento formatosi tra il rilievo della Corna Piana e il Corno Branchino ospita il Lago 

Branchino, laghetto alpino di modeste dimensioni alimentato dallo scioglimento delle nevi e dall'acqua piovana.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Rifugio Branchino


