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La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00

La  organizza una gita

DOMENICA 10 aprile

Monte CORNO e Panchina GIGANTE
Partenza da Santa Croce di San Pellegrino (BG) m. 778

Dislivello m. 260 Tempo di percorrenza ore 2.00 Difficoltà E Alt. Max m. 1030
ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Escursionistico

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 7.00
DESCRIZIONE DELLA GITA

                       Panchina Gigante

     
                  Monte Corno da Sante Croce                                         
Tutti  gli  iscritti  sono tenuti  a  partecipare  alla  riunione pregita  venerdi  8  aprile,  in  sede,  per  tutte  le  informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
VARIAZIONI  L’organizzazione  si  riserva  variazioni  sul  programma in  base  alle  condizioni  meteo,  alle  caratteristiche
dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina
ogni  responsabilità  per  eventuali  incidenti  o  danni  non  direttamente  imputabili  all’organizzazione.  Le  escursioni
possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

GITA FACILE ALLA 
PORTATA DI TUTTI
Parcheggiata la macchina presso la chiesa di Santa 
Croce troviamo immediatamente le indicazioni  per 
raggiungere il nostro sentiero. Subito una bella 
sorpresa: alcune sculture in legno variopinto attirano la 
nostra attenzione: un matitone, un aereo ecc.
Proseguiamo e ci incamminiamo lungo il sentiero n. 
561 per giungere dopo circa un quarto d’ora ad una 
strada che con pochissima pendenza ci farà 
raggiungere una graziosa cappelletta (Cappella 
Trebulina granda). Piccola sosta e via ad affrontare 
l’ultima parte del sentiero che si inerpica sulla 
montagna. Meraviglia quando giungiamo alla nostra 
panchina, veramente simpatica. Ancora alcuni passi e 
raggiungiamo la croce di vetta. Bel panorama su Santa 
Croce, San Pellegrino ed il Monte Zucco di la dalla 
valle. Ora ci concediamo un bel riposo ed una spuntino 
prima di incamminarci, soddisfatti, per il nostro rientro. 
Per chi volesse aggiungere un altro tratto di escursione  
si può proseguire per il Pizzo Rabbioso e rientrare a 
Santa Croce allungando il percorso di un’ora.
Gita adatta veramente a tutti, una modo di trascorrere 
una domenica in compagnia, di condividere la gioia 
dello stare insieme e, perchè no, gustarci una bella 
fetta di torta alla nostra salute. 

http://www.cairomano.it/

