
mercoledì 28 settembre 2022

Corno Stella m 2621
Valle Brembana

La partenza avverrà dal piazzale degli alberghi di Foppolo m.1600 circa, saliremo verso est lungo la dorsale erbosa del 

Montebello e raggiungeremo il pianoro della 4° Baita poi la stazione superiore degli impianti di ski. 

Da qui costeggiando il ripido versante est del Montebello mantenendoci alti sulla Valle di Carisole arriveremo alla foce del Lago 

Moro m.2235 incastonato in una conca sotto il Passo di Valcervia e dove ha termine la gita breve, il ritorno avverrà sul 

medesimo percorso o su strada di servizio degli impianti transitando dal Passo della Croce. 

Chi farà la gita base proseguirà su sentiero ripido rimontando la costa fino a raggiungere la cresta terminale esposta per 

qualche decina di metri, poi ci sposteremo sul versante meridionale percorrendo una stretta cengia erbosa per poi risalire fino 

alla croce di vetta m.2621. la vista spazia dalle cime della Valtellina come il Disgrazia e il Bernina, al vicino Pizzo Zerna con il 

Lago di Publino, le orobie con il Diavolo di Tenda, Cabianca ecc. 

Il rientro avverrà sullo stesso percorso o per chi lo vorrà dal Lago Moro sarà possibile salire al Passo di Valcervia m.2319 con 

quindi altri 80 m. di dislivello e scendere costeggiando vari laghetti, Lago delle Foppe, Laghetti, Lago delle Trote, fino a 

raggiungere di nuovo la stazione di arrivo degli impianti e quindi rientrare a Foppolo col sentiero percorso in salita.

Gita mediana: arrivati al Lago Moro, si risale al Passo di Valcervia e il Vicino Montebello, per poi scendere ai laghi come 

descritto per la Gita Lunga, con possibilità arrivati vicino al Lago delle Trote dirigersi verso il Passo di Dordona per poi 

rientrare. 

Dislivello circa 830.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE B. Scattini cell 3394718409 M. Obici  cell 3317646829

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

1.020

Dislivello 
Discesa :

1.020

Quota Max :

2.621

Difficoltà :

E/EE

04:00 635 635 2.235Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Unica fermata del pullman al rientro : MM Cascina Gobba

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 i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, 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 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Lago Moro m 2235


