
INFORMAZIONI

ZONA:
Prealpi Bergamasche - Val Brembana

DIFFICOLTA’: 
gita escursionistica E
 
EQUIPAGGIAMENTO:
MEDIA MONTAGNA

PARTENZA A PIEDI DA:
Sorisole (BG) 410m - parcheggio p.za Donatori del Sangue

DISLIVELLO COMPLESSIVO:
750 m 

SEGNAVIA:
n° 229, 302, 507, 220

TEMPO DI PERCORRENZA:
5 ore (soste escluse)

RITROVO: 
ore 6.45 al parcheggio FS - Via Dante

PARTENZA DA CREMONA:
ore 7.00

PERCORSO STRADALE:
da  Cremona Autostrada  A21-A4  uscita  Bergamo  –
Tangenziale  nord  fino  a  Ponteranica-  Si  attraversa
Ponteranica  e  si  entra  in  Sorisole,  fino  al  parcheggio  di
Piazza Donatori del Sangue

DISTANZA DA CREMONA:
circa 108 km 

DIRETTORE DI ESCURSIONE:
Moreno Deo

ACCOMPAGNATORI:
Monterosso Pierluigi
Bigliardi Roberto
Bassini Gianmario

CARTINE:
rete sentieri Parco dei Colli di Bergamo (ripr. non in scala)

Le  iscrizioni  sono  raccolte  direttamente  dal  capogita  e/o
accompagnatori  incaricati,  presso la segreteria durante gli
orari d’apertura della sede CAI

martedì ore 17.00-18.30
giovedì sera ore 21-22.30

non sono ammesse iscrizioni telefoniche.

APERTURA ISCRIZIONI  12    aprile 2022
CHIUSURA ISCRIZIONI  21    aprile 2022
NUMERO MAX PARTECIPANTI           20

SOCIO NON SOCIO
QUOTA ISCRIZIONE € 4,00 € 15,00

al giorno

TOTALE € 4,00 € 15,00

da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione

Estratto del Regolamento
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al rispetto
del presente Regolamento. Il capogita provvede, all'atto dell'iscrizione dei soci
e dei non-soci, alla consegna di copia del presente Regolamento, ritirando
contestualmente apposita firma.
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente
dal  capogita  o  dagli  accompagnatori  incaricati,  durante  gli  orari  di
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti.
Art.8 Con  l’iscrizione  al  C.A.I.,  o  con  il  regolare  rinnovo  del  bollino
sezionale entro il  31 marzo di  ogni  anno, si attiva automaticamente la
copertura assicurativa infortuni  per tutte le attività sociali.  La copertura
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo
e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è
tenuto  a  darne  comunicazione  al  capogita,  affinché  questi  possa
eventualmente  provvedere  alla  sua  sostituzione.  La  quota  di
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione.
Art.12/2 Qualora  il  trasferimento  da  Cremona  avvenga  con  autovetture
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio.
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo
insindacabile  giudizio,  modificare  in  qualunque  momento,  in  toto  o  in
parte,  il  programma  o  l’itinerario  proposto,  dandone  tempestiva
comunicazione agli interessati.
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle
sue decisioni, anche quando non le condivida.
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza.

Club Alpino Italiano
Sezione di Cremona

via Palestro, 32
 0372 422400

www.caicremona.it

Commissione Sezionale Escursionismo

GITA SOCIALE
23 aprile 2022

escursione primaverile su un facile percorso ad anello
che consente di raggiungere la cima  con una ampia
visione panoramica sulle Prealpi Lombarde, sulla Val

Brembana e sulla Pianura Padana

Canto Alto  1146 m slm

tipologia

dislivello tempo percorrenza

750 metri 5 ore
soste escluse

E



discesa: dalla cima si scende in circa 25 minuti prima al Rifugio Canto Alto m. 1040 e poi lungo 
un panoramico sentiero alla Cappelletta del Col d’Anna m. 1000, da cui si inizia a percorrere il 
sentiero  220. Raggiunta la quota di m.860 si attraversa una zona caratterizzata da diverse case 
recentemente ristrutturate (Case al Monte), quindi si prosegue verso la Forcella Camblì m.730 e la 
chiesetta di Pisgiù m. 520. Da qui si inizia a percorrere la via Montegrappa e, attraverso le strade 
del centro storico di Sorisole si arriva al parcheggio di Piazza Donatori del Sangue

P

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE:
l’itinerario proposto per questa facile escursione offre anche altri motivi di interesse, oltre ai verdi 
pascoli della Val Brembana: un panorama vastissimo verso la città di Bergamo, la pianura padana,
la Presolana, le cime delle Alpi Orobie, il gruppo dell’Adamello e, più in lontananza, il Monte 
Disgrazia e i principali gruppi montuosi della val d’Aosta. All'inizio del XX secolo sulla cima del 
Canto Alto fu innalzata una prima croce, inaugurata il 14 settembre 1902. Il monumento, era 
composto da una base piramidale in muratura, contenente una cappella, e da una croce, per 
un'altezza complessiva di circa venti metri. Venne poi distrutta da un violento temporale nel 1948. 
Una seconda croce fu poi ricostruita ed inaugurata il 25 maggio 1952, dedicata ai caduti delle due 
guerre mondiali, ma anche questa seconda croce, ripetutamente colpita da fulmini, crollò. Il 2 
settembre1979 è stata inaugurata la terza croce, tuttora esistente, alta 32,5 metri, interamente 
costituita da traliccio metallico, realizzata dai gruppi locali dell'Associazione Nazionale Alpini

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
salita: dal parcheggio, attraverso le strade del centro storico del paese, si raggiunge Via 
Comunelli e si prosegue fino al ponte sul torrente della Valle Baderem (m.435).  Da qui, dopo due 
tornanti, si inizia a percorrere il sentiero 229 passando dalla località Catene m. 470; continuando 
sullo stesso sentiero all’interno di un bosco per circa 50 minuti si raggiunge la  Forcella del Sorriso 
m. 756 da cui si diramano altri sentieri. Si prosegue in direzione nord e, percorrendo il sentiero 
302, si raggiungono, dopo circa 25 minuti la località Campanua m. 902 e successivamente, dopo 
altri 20 minuti, le Stalle di Braghizza m. 1040; questo tratto di sentiero, è caratterizzato anche dalla 
presenza di sassi e facili roccette e di qualche breve tratto ripido, pur rimanendo sempre agevole. 
Dalle Stalle di Braghizza, ubicate sul crinale prevalentemente erboso che collega il Canto Basso al 
Canto Alto, si prosegue a sinistra in direzione nord-ovest e in circa 20 minuti si raggiunge la cima 
del Canto Alto m. 1146 (punto più alto del Parco dei Colli di Bergamo) caratterizzata dalla 
presenza di una grande croce e da una piastra in acciaio  di orientamento che riporta i nomi di tutte
le cime che si vedono da questo punto di osservazione

REGOLE ANTICOVID-19
chi intende aderire è consapevole che potrà essere ammesso solo se:
a) è iscritto alla gita
b) consegna l’allegato di autocertificazione (distribuito all'atto dell'iscrizione)
c) è in grado di esibire certificazione verde
d) è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante a base alcolica) usati correttamente
e) non è soggetto a quarantena o a isolamento fiduciario e può autocertificare una temperatura 
corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi influenzali ascrivibili al Covid-19 
f) si attiene al divieto di scambi di attrezzatura, oggetti, cibi o altro tra i partecipanti
g) ottempera con la massima disciplina alle disposizioni impartite, pena l’immediata esclusione 
dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri partecipanti.

PROSSIME GITE
sabato 7 maggio – da Oneta a Cornello dei Tasso m. 500 (escursione culturale in Val Brembana) -  E
domenica 15 maggio: Punta Alta m. 953 - (Lago d’Iseo) - E 
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