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Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Sedrina – Cler(BG) Quota 500 m 

Punto d’arrivo Monte Canto Alto Quota m 1.146 

Dislivello totale m 646 

Tempo salita  h 2 

Tempo discesa  h 2 

Esposizione Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatorio mascherina FFP2. 
Attenersi alle disposizioni CAI del 30 marzo 2022. 

Considerazioni Il Canto Alto fa parte del Parco dei Colli di Bergamo ed è una cima molto 
ambita, per lo spettacolare panorama che si gode dalla cima verso la 
pianura bergamasca. Nel 1979 una grande croce metallica alta 32,5 metri 
è stata collocata per opera dei locali gruppi dell’ ANA. 

 

 
Domenica 10 Aprile 2022 

Monte Canto Alto 

m 1.146  

Sedrina-Cler - Val Brembana (BG) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Autostrada A4 con uscita Dalmine e direzione Val Brembana. Deviazione per Sedrina e da qui a dx 
prima del distributore di benzina continuando in salita fino alla fine della strada nella frazione di 
Cler e il piccolo parcheggio. 
 
Descrizione itinerario 

Da Cler (m 500) si prende il sentiero CAI 507 che conduce fino alla cima del Canto Alto. Il sentiero 
si inerpica subito per una mulattiera per mantenere poi tratti ripidi o in falsopiano fino alla costa 
erbosa del bellissimo Agriturismo Prati Parini da cui si gode il panorama della pianura bergamasca 
(1 ora). Da qui il sentiero rientra nel bosco continuando sul versante settentrionale con un 
andamento in falsopiano fino in vista della cima che si raggiunge con un ripido tratto finale           
(m 1.146) (1 ora ).  

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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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.  
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