
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APPUNTAMENTO 
 
Ore 7.45 (alle ore 8 si parte ) al parcheggio dello spaccio “Galbusera ”, di fronte all’uscita del casello di 
Agrate (autostrada A4 Mi -Ve).  
 

 

DESTINAZIONE >Falesia di Brembilla – Monte Còren (B G) 
 
Come ci si arriva (ovvero per chi si perde durante il tragitto in auto): 
Dal parcheggio si rientra in autostrada in direzione Venezia; si esce a Dalmine da cui si prende la SS470dir 
per la Val Brembana. Giunti a Sedrina, a circa metà del viadotto sospeso sul Brembo, uscire a destra in 
direzione del centro del paese seguendo le indicazioni per Brembilla. La strada ora scende sotto un viadotto 
e arriva a un bivio dove si svolta a sinistra seguendo i cartelli per Brembilla. Raggiunto il paesino, si supera il 
centro e si seguono le indicazioni per la frazione Cavaglia (strada a destra della vallata che sale per circa 5 
km). Dopo diverse curve, si arriva alla piccola frazione dove è necessario lasciare l’auto ai bordi della 
carreggiata facendo attenzione a non intralciare il passaggio delle auto. A questo proposito si 
raccomanda di ottimizzare le auto perché lo spazio disponibile per il parcheggio è minimo . Da qui si 
prosegue a piedi seguendo fin da subito le tante targhette in alluminio con Lucertola Rossa  presenti 
lungo tutto il cammino, attraversando inizialmente la piazzetta con fontana e proseguendo poi lungo il 
sentiero 596  in direzione Monte Corno. Arrivati ai piedi del Monte Corno, al bivio per il sentiero attrezzato, si 
continua a destra fino alla base della parete con i terrazzamenti ben visibili (settore Lucertole ). Dalla 
macchina sono circa 25-30 minuti  di cammino. 
 
COSA PORTARE  >Falesia di Brembilla – Monte Còren  
 
- scarponcini leggeri o scarpe da outdoor  
- tutta la dotazione scalatoria* (in primis il casco). Chi dimentica con il casco non  arrampica.  
- vestiario a strati (maglietta, micropile, maglietta di ricambio, pantaloni lunghi/corti) 
- (eventuale) giacca antipioggia 
- borraccia PIENA 
- merenda al sacco  
 
*N.B.: esclusivamente per questa uscita, NON va portata la corda in dotazione a ciascuno di voi. 
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PROGRAMMA 
 
L’obiettivo della giornata è quello di farvi mettere in pratica – sul campo – le tecniche di arrampicata  di 
base  descritte in palestra durante la lezione di lunedì scorso nonchè apprendere le operazioni, i comandi e 
le manovre per la salita di monotiri in ambiente di  “falesia” , ovvero: 
 

- le modalità di assicurazione al compagno (con secchiello e con bloccante Gri-Gri) 
- la calata in moulinette 
- la “manovrina” in sosta (in assenza di moschettone) 

 
Le attività dovrebbero concludersi al più tardi entro le 18.30**.  
 
 
IMPORTANTE 
 
Per velocizzare le varie attività ma soprattutto per la vostra sicurezza,  siete pregati di presentarvi all’uscita 
avendo acquisito una buona MANUALITA’ nell’esecuzio ne del nodo delle guide con frizione  per il 
collegamento della corda all’imbrago. 
 
 
ATTENZIONE:  
 
In caso di cambio di programma last minute  (per cause principalmente legate al meteo) sarete informati 
VIA MAIL  entro le 18.00 di venerdì.  Chi non potrà leggere la posta venerdì pomeriggio, è pregato di 
chiamare i numeri qui sotto per chiedere conferma dell’uscita. Chi, all'ultimo momento, fosse impossibilitato 
a partecipare, lo comunichi ugualmente con la massima sollecitudine. 
 
 
Help desk  
 
Luca 328 9563528 
Joannes 348 2661942 
 
 
**P.S.:  
 
Per chi ferma dopo la scalata, è prevista una cena a base di cucina bergamasca in un noto ristorante 
locale... 
 
 
 
 
 
 

 

 


