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Monte Poieto

la meta della gita il Monte Poieto

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Conduzione: Gruppo Accompagnatori

Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: E
Dislivello: ca 350 m.
Distanza: ca 3,5 km a.r.

Attrezzatura obbligatoria

Info gita
la meta: Il Monte Poieto si trova in provincia di Bergamo a cavallo fra la Val Seriana e la Val Brembana,
nelle Prealpi Orobie. Raggiunta Bergamo si risale la Val Seriana  sino a Nembro deviando poi per Selvino.
Raggiunta Selvino si continua verso Aviatico, fermandosi poco prima in località Cantul.

Come si raggiunge: Dalla località Cantul di Aviatico si imbocca via Cornagera per lasciarla quasi subito
prendendo un sentiero n° 537 che, salendo ripidamente nel suo primo tratto, si inoltra nel bosco e in circa
una mezz'ora porta ai piedi di un ghiaione da dove si intravedono i soprastanti torrioni della Cornagera.
Passato il ghiaione un sentiero si innesta su quello che stiamo percorrendo che da questo punto prende una
doppia  numerazione,  n°  537-521,  si  continua  a salire  in  un ambiente  particolare  chiamato  “Labirinto”
passando fra le rocce, con una piccola deviazione in 15 minuti con il sentiero n° 521 si può raggiungere la
cima della Cornagera. Continuando sul nostro sentiero si attraversa ora una strettissima gola detta “Bus de
la  Carolina”  proseguendo fino  ad incrociare  la  strada  forestale  che sale  da Aviatico,  con questa  dopo
un'ultima salita si giunge alla stazione della funivia e all'albergo del Poieto. Da qui ancora pochi minuti e si
arriva  sulla  cima  del  Monte  Poieto  1.360  m dove  si  trova  una  Cappelletta  da  cui  ammirare  l'ampio
panorama sulle Prealpi Orobiche.

Discesa: Come per la salita   
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