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CORNO STELLA - FOPPOLO (Bg) 

 Il Corno Stella è una delle più famose montagne 
bergamasche. Posto quasi al centro della catena 
Orobica, sullo spartiacque principale , offre una salita 
assai remunerativa e una vista tra le più belle della 
zona .Negli ultimi decenni dell’ 800 la montagna 
rappresentava la meta classica dei primi alpinisti 
bergamaschi e valtellinesi che lo salivano lungo 
sentieri tracciati dalle rispettive sezioni CAI.

Coord. :  IVANO COLNAGHI, FRANCO 
SCACCABAROZZI, PASQUALE STUCCHI , 
VITTORIA CANTU, CLAUDIA VERTEMATI,  338 
4449639

Caratteristiche dell' escursione:
 H max 

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A 2620 950 / 1100 950 / 1100 3.30 3,00 6,30 EE no
  B 2350 550  / 700  550 /  700 3,30 3,00 6,30 E no

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento da 
montagna
Descrizione dell'escursione: A Dal parcheggio Rist. k2 si segue la strada silvopastorale,  per sentiero 
ben tracciato si raggiunge il rif. Montebello 2085m. Si prosegue su strada militare sino al lago Moro 2235m.
Poi per sentiero ripido e breve tratto su cresta rocciosa e per sentiero esposto si raggiunge la cima del 
CornoStella2620m. Si ridiscende sino al lago Moro ed in salita al passo di Valcervia 2318m (punto 
panoramico e sosta pranzo ).Il rientro si effettua  passando per i laghi , sino  al rifugio Montebello e 
proseguendo per la stessa via di salita al parcheggio bus.

Descrizione dell'escursione: B Dal parcheggio Rist. k2 si segue la strada silvopastorale,  per sentiero 
ben tracciato si raggiunge il rif. Montebello 2085m. Si prosegue su strada militare sino al lago Moro 2235m.
In salita al passo del Valcervia 2318m (punto panoramico e sosta pranzo ). Il rientro si effettua  passando 
per i laghi , sino  al rifugio Montebello e proseguendo per la stessa via di salita al parcheggio bus.
 

PER CHI NON VOLESSE EFFETTUARE TUTTA L’ESCURSIONE COMPLEA DEL GRUPPO B  
POSSIBILITA’ DI PRANZO AL RIFUGIO MONTEBELLO PREVIA PRENOTAZIONE ALL’ISCRIZIONE 

Quota: Soci   € 13 ,00   Non soci   € 25 ,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra Ore 6,00
 Vimercate Via Mascagni ore  6,10

Iscrizione: venerdì 23 – 30  Agosto   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER Ore 6,20
Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303


