CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì 7 Novembre 2018

Monte Alto
Lago d’Iseo – Castel Volpino

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 6 30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Caratello – Locanda al Ciar
Punto d’arrivo Monte Alto

Difficoltà E
Quota 800 m
Quota 1721

Dislivello totale 921 m
Tempo totale 2h 30 min
Tempo discesa 2 h
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo
Considerazioni Il Monte Alto è un ottimo balcone panoramico sul Lago d´Iseo, sulle
Orobie bergamasche, sul gruppo dell´Adamello e soprattutto sulla più
ben nota Presolana.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Da Nerviano prendere la tangenziale di Milano fino alla barriera di Segrate e proseguire per la Milano –
Venezia uscendo a Bergamo. Dalla tangenziale di Bergamo, seguire per Lovere. Proseguire sino a Costa
Volpino. Un attimo prima di entrare nel centro di quest´ultima località, svoltare a sinistra in direzione di
Qualino - Flaccanico - Ceratello. Una volta raggiunta quest´ultima frazione, imboccare, sulla destra, una
strada con cartello di divieto di transito dopo 1200 m che, in leggera discesa, conduce alla Locanda al Ciar,
presso la quale si parcheggia.

Descrizione itinerario
Dal parcheggio, seguire la mulattiera che si snoda alle spalle del ristorante, con segnavia n° 551 per il
Rifugio Magnolini. Raggiunto un bivio, tenere la sinistra. La mulattiera prosegue, sempre molto ripida, fino
alla località Fontana Fredda (q. 1150 m). Poco avanti, si abbandona la mulattiera, per imboccare un
ripidissimo sentiero segnato sulla sinistra. Si perviene, così, al Forcellino (q. 1330 m). Qui svoltare
decisamente a destra. Il sentiero, in leggera salita, conduce alla Malga Ramello del Nedi (q. 1420 m). Dalla
Malga risalire la ripida dorsale erbosa, fino al sopracitato Rifugio Magnolini (q. 1610 m). Dal Rifugio,
svoltare a destra e seguire i pendii erbosi sino alla spianata di vetta.

Discesa:
Per lo stesso itinerario di salita.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

