DOMENICA

17 MARZO

MONTE POIETO
(1360 m)
AVIATIVO (BG)

PROGRAMMA
08:00 Ritrovo alle Poste di Giussano
08:15 Partenza in Pullman
09:45 Arrivo ad Aviatico e inizio percorso
12:00 Arrivo a destinazione, pranzo al
sacco e giochi
13:45 Inizio percorso in discesa
15:30 Arrivo al pullman
15:45 Partenza da Aviatico
17:15 Arrivo alle Poste a Giussano

Difficoltà
E

Dislivello
500 m

Durata
2 h 15 min

DESCRIZIONE PERCORSO
Parcheggiamo alla località Cantul di Aviatico. Da qui, si segue via Cornagera e poco dopo si imbocca un sentiero che, con un
primo tratto decisamente ripido, si inoltra nel fitto bosco. Il percorso è distinto dal segnavia n. 537 e dopo circa una trentina di
minuti ci si ritrova ai piedi di un ghiaione da dove si notano, poco sopra, i bianchi e calcarei torrioni della Cornagera che fanno
da contrasto al verde dei prati. Si incrocia il sentiero 521 e da questo punto il sentiero ha numerazione doppia (537-521). Si
sale in un ambiente suggestivo e chiamato “labirinto” e, facendo attenzione, si seguono le indicazioni poste sulle rocce. Una
deviazione conduce alla cima della Cornagera (sentiero 521 – 15 min.), oppure rimanere sul 537 verso il Poieto passando la
strettissima gola del “büs de la Carolina”. Usciti dal “labirinto” si incrocia la strada forestale che sale da Aviatico e dopo
un’ultima salita si è alla stazione della funivia e all’albergo del Poieto. Da qui verso sud in pochi minuti si raggiunge il Monte
Poieto sulla cui cima sorge una Cappelletta. Da qui si gode di un ampio panorama sulle Prealpi Orobiche. Da qui per la strada
dell’andata si torna a Cantul.
(Fonte: https://www.valseriana.eu/sport-e-divertimento/trekking-alla-cornagera-di-aviatico/)

ISCRIZIONI
Conferma sia della presenza che dell’eventuale assenza a tutti i ragazzi iscritti al corso entro giovedì 14 marzo alla mail
agcaigiussano@gmail.com
Uscita aperta a tutti i soci e ai non soci fino ad esaurimento posti. Sarà data la precedenza ai ragazzi iscritti al corso.

CONTRIBUTI
Ragazzi iscritti al corso:
Soci CAI:
NON Soci

10 €
18 €
26 € (Comprensiva di assicurazione)

Maggiori informazioni alla mail agcaigiussano@gmail.com o in sedeCAI il martedì e il venerdì dalle 21:00 alle 22:00

