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Dal casello autostradale di Seriate
All’uscita del casello autostradale di Seriate prendere a 
destra direzione Lovere, proseguire a destra direzione 
Lovere – Valle Seriana; seguire le indicazioni per la Val 
Seriana; prendere la strada in direzione Clusone fino 
a Ponte Nossa ed al bivio continuare dritto seguendo 
l’indicazione Gromo; a Gromo seguire per Località 
Spiazzi fino a raggiungere  Hotel.

Il rifugio lago Branchino è situato a 1796 mt a soli 3 
minuti dall’ omonimo lago.
Il lago Branchino si trova nelle Prealpi Orobiche, tra 
le valli Seriana e Brembana, precisamente sul confine 
amministrativo tra i comuni di Ardesio e oltre il Colle. 
Il lago rappresenta una rarità in quanto è collocato su 
un letto di rocce calcaree, esso si adagia in una conca 
naturale posta tra il Corno Branchino e la Corna Piana. 
Non avendo immissari, si può comunque ritenere vivo 
in quanto è alimentato esclusivamente da sorgenti 
sotterranee e dallo scioglimento delle nevi

Il rifugio Alpe Corte è un rifugio situato nella frazione 
di Valcanale del comune di Ardesio, in val Seriana, nelle 
Prealpi Orobiche, a 1.410 m s.l.m. È di proprietà del CAI 
di Bergamo.

Merita visitare Bergamo
L’abitato di Bergamo è suddiviso in due parti distinte, 
la «Città Bassa» e la «Città Alta»; quest’ultima è posta 
in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei 
monumenti più significativi, mentre la Città Bassa – 
benché sia anch’essa di antica origine e conservi i suoi 
nuclei storici – è stata resa in parte più moderna da alcuni 
interventi di urbanizzazione. Le due porzioni dell’abitato 
sono separate dalle mura venete, annoverate dal 2017 
fra i patrimoni dell’umanita tutelati dall’UNESCO.

Norme: 

 La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle 
regole generali per la prevenzione contro i rischi da 
contagio della pandemia da Sars-Cov-2.Ai partecipanti 
è fatto, in particolare, obbligo di essere muniti dei 
dispositivi di protezione individuale e di adeguarsi alle 
indicazioni che saranno impartite dagli organizzatori.

INFO:

G.M. Nazionale:
Via Rosolino Pilo 2/bis
10100 Torino (Italia)
www@giovanemontagna.org
posta@giovanemontagna.org

Sez. Venezia
presso Parrocchia di San Luca
San Marco 4042
30124 Venezia (VE)
Tel. 338 3402268
venezia@giovanemontagna.org

Rif. Alpe Corte - CAI di Bergamo



Ripartiamo!

 Ripartendo da un territorio fra i più colpiti dal 
Covid, la Giovane Montagna intende rendere omaggio 
alle tante vittime dell’epidemia e iniziare il suo cammino 
verso la nuova normalità che ci attende.

Stefano Vezzoso
Presidente Centrale

---

Cari amici,

 il richiamo a queste terre lombarde così martoriate 
dall’epidemia ci pone di fronte alla realtà. Il contatto con 
le comunità della val Seriana è un atto di generosità 
dovuta. Viviamo tutti sotto un unico cielo e l’attenzione 
reciproca accende in ciascuno di noi la speranza, la 
solidarietà diventa motivo di ripartire tutti insieme 
con maggior forza. Questa esigenza ci porta a superare 
un’idea eccessivamente limitata di appartenenza. E qui è 
opportuno richiamare le esortazioni di Papa Francesco in 
“Fratelli tutti” che mette in risalto che l’identità che non 
ha confini e non esclude nessuno è quella della fratellanza, 
perché figli di un unico Padre Celeste che è colui che ha 
fatto il mondo ed ognuno di noi.

 Oggi il nostro camminare insieme diventi 
preghiera e lode, ma anche supplica, specialmente 
nell’Eucarestia che celebreremo! E, nell’accostarsi con 
devozione al mistero di fede sotto le specie del pane e del 
vino, chiediamo al Signore che ci liberi da questa epidemia 
che ha colpito l’umanità.

Tita Piasentini
Sezione di Venezia

 La località scelta per il raduno è nelle Alpi Orobie 
in Val SERIANA, appena a Nord di Bergamo, pensata in 
posizione centrale per agevolare l’arrivo a tutte le nostre 
sezioni.  
 Il paese di VALCANALE (m. 986 slm) sarà la base 
di partenza per le nostre escursioni, ed anche il luogo 
di ritrovo per la Celebrazione Eucaristica ed il rinfresco 
finale, prima del ritorno alle proprie sedi. 
 Due ampi parcheggi (a pagamento) sono 
disponibili appena a monte del paese: da qui si raggiunge 
a piedi (1 h e 15 min.), su facile carrareccia forestale, il 
Rifugio Alpe Corte (m. 1410) del CAI di Bergamo, ottima 
base di partenza per una ampia varietà di gite. 
 Per facilitare la partecipazione dei soci provenienti 
dalle Sezioni più lontane, abbiamo organizzato la possibilità 
di arrivare in zona il giorno precedente, pernottando nella 
località di Spiazzi di Gromo (m. 1200 circa s.l.m.) presso 
l’Hotel Spiazzi di Gromo (Piazzale Avert 1 Spiazzi di 
Gromo). 

PROGRAMMA

 Ore 09.45: Ritrovo ai parcheggi di VALCANALE (Ai 
laghetti) con i soci di Venezia incaricati dell’accoglienza 
e partenza sollecita verso il rifugio Alpe Corte, punto di 
partenza delle gite escursionistiche previste.
  
1. Al rifugio Branchino 1796 m e Passo omonimo 1821 

m. e ritorno passando per rif. Alpe Corte, al paese di 
Valcanale.
Da Valcanale la strada sterrata (segnavia CAI n°220) 
fino alla deviazione per rifugio e Passo Branchino, 
poco prima del Rifugio Alpe Corte, poi sentiero 218A 
e 218 verso Lago Branchino. In comune l’itinerario b 
che porta alla Baita Neel. Il ritorno per rifugio Alpe 
Corte.
Tempo di percorrenza: circa 2.00 h solo andata (700 
m dislivello per 5 km)

2. Alla Baita Neel 1600 m. e ritorno passando per rif. 
Alpe Corte.
Da Valcanale si segue la strada forestale di accesso 
al rifugio Alpe Corte (sentiero 220) fino a quota 

1350 m circa (da lì, in 5 minuti di cammino, si 
arriverebbe al rifugio). Sulla sinistra (salendo) parte 
il sentiero 218A che scende alla valletta sottostante, 
attraversa il torrente con un ponte e risale l’altro 
versante fino a raggiungere la strada forestale che 
sale all’Alpe di Neel. Si sale lungo tale strada e si 
incontra il sentiero 218 che si percorre per un breve 
tratto fino a incontrare un bivio. Si tiene la sinistra 
(segnalazioni) in direzione della Baita GAN e si 
arriva a un bellissimo pianoro posto sotto le pareti 
della Corna Piana. Si lascia il sentiero che conduce 
alla Baita GAN e in breve, piegando a ovest e poi a 
nord, si sale dolcemente e si incrocia nuovamente il 
sentiero 218 tra la baita bassa e la baita alta di Neel. 
Seguendo a destra la strada forestale si scende in 
breve al rifugio Alpe Corte.

3. Al rifugio Alpe Corte 1410 m e visita alla struttura 
senza barriere per ospitare disabili.

Da Valcanale si segue la strada forestale di accesso 
al rifugio Alpe Corte (sentiero 220)
 Ore 14,00: Partenza a gruppi riuniti dal rifugio 
Alpe Corte per raggiungere la chiesa parrocchiale di 
Valcanale.
 Ore 15,15: Punto centrale della giornata 
arrivo all’oratorio San Giovanni Bosco di Valcanale 
e celebrazione della Santa Messa all’aperto, con 
Benedizione degli Alpinisti e degli Attrezzi.
 Ore 16,15: Merenda e commiato presso 
l’oratorio San Giovanni Bosco.

Note

Spiazzi di Gromo è una località facente parte della 
frazione Boario del comune di Gromo, e si trova in Val 
Seriana.
Dal casello autostradale di Bergamo
Uscita autostrada A4 Milano-Venezia, casello di Bergamo; 
seguire le indicazioni per la Val Seriana; prendere la 
strada in direzione Clusone fino a Ponte Nossa ed al 
bivio continuare dritto seguendo l’indicazione Gromo; 
a Gromo seguire per Località Spiazzi fino a raggiungere 
Hotel.


