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Sabato 3 luglio 2021 
 

Corno Stella (m. 2621) Orobie Bergamasche 
 

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 1° luglio 2021 - numero massimo di partecipanti: 40 
 

Il Corno Stella è una delle più famose montagne bergamasche. Posto quasi al centro della catena orobica, sullo 
spartiacque principale, offre una salita assai remunerativa e una vista tra le più belle dell'intera cerchia. Negli ultimi 
decenni dell’Ottocento la montagna rappresentava la meta classica dei primi alpinisti bergamaschi e valtellinesi che 
lo salivano lungo sentieri tracciati dai rispettivi versanti. Saliremo dal versante bergamasco (tracciato dal CAI nel 
1875), più agevole e breve come percorso. In cima oltre alla croce di vetta è presente un punto di osservazione con 
disco segnaletico che ci permetterà di individuare tutte le cime visibili da questa porzione di alpi praticamente a 360 
gradi. 
 

Programma: 
Partenza da Milano: Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M ore 6.45 
 Viale Sondrio MM3 lato libreria Don Bosco ore 7.00 
 Arrivo previsto a Milano ore 20.00 
Località di arrivo con il pullman: Foppolo (BG) mt. 1508 
 
Percorso:  
Da Foppolo seguendo un sentiero assai agevole ci dirigeremo verso il rifugio Montebello 2000, punto di arrivo di 
una seggiovia, da lì si dirama una carrareccia che ci porterà al Lago Moro a quota 2235 metri. Qui il percorso finora 
agevole cambia completamente, diventando un sentiero vero e proprio piuttosto ripido per affrontare la spalla del 
Corno Stella e raggiungere il filo di cresta. Si seguirà il filo di cresta tramite un sentiero alquanto esposto e con qualche 
piccola difficoltà per il superamento di alcune rocce poste lungo la salita. Sulla cima è presente una croce di vetta e 
un disco in metallo per poter individuare le cime che la circondano. Il percorso di ritorno resterà identico fino al lago 
Moro, dove poi sarà possibile, in funzione dei tempi e delle condizioni atmosferiche, percorrere un itinerario 
alternativo per raggiungere il rifugio Montebello passando per il passo di Valcervia e costeggiando alcuni laghetti 
presenti.  
 
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
EE (escursionistico esperto) Il sentiero risulta agevole e senza particolari difficoltà fino al Lago Moro (difficoltà 
E). Il tratto successivo fino alla cima del Corno Stella è classificato EE a causa dell’esposizione lungo il filo di cresta 
e per la presenza di alcune rocce lungo il percorso. 
 
Dislivello e Tempi: 
Il dislivello complessivo è di circa 1100 metri. Quota massima mt. 2621. Tempo di percorrenza: ore 3 circa per la 
vetta e circa 2 ore e mezza (compresa la variante) per la discesa. Tempo complessivo 5 ore e mezza più la sosta per 
il pranzo. 
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Equipaggiamento: 
Da montagna: pile, giacca a vento, scarponi, cappello, guanti, occhiali da sole, utili i bastoncini telescopici. Scarponi 
alti alla caviglia.  
Non saranno ammesse persone con scarpe basse anche se da escursionismo.  
 
Quote di Partecipazione: 
Soci CAI Euro 28.00 
Non Soci CAI Euro 40.00 (con assicurazione obbligatoria) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. Pranzo al sacco 

 
 

OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine e gel disinfettante. 
 

Direttore di escursione e responsabile COVID 19: AE Carlo Bramati (338 5773109) 
Altri accompagnatori: AE Lorenzo Tavacca - ASE Guido Usuelli 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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