
                       

 

Alta Val Brembana (BG) - 5 Ottobre 2019 
 
 
 

Generalità: 
Il Monte Venturosa è una bella cuspide che sfiora i 2000 metri, dalla cui cima è possibile ammirare un 
panorama a 360° su tutta l’Alta Val Brembana e sulle principali cime che la contraddistinguono: il 
monte Sornadello, il Cancervo, i vicini Araralta e Baciamorti, il monte Sodadura, lo Zuccone Campelli e poi le 
Grigne e il Resegone. 
 
 
Programma:  
Ritrovo h 7:00 in piazzale Lotto (M1) o h 7:15 in piazza Udine (M2) e partenza con auto private. Prendere 
l’autostrada A4 in direzione Venezia, fino a uscita Dalmine, poi prendere la SS470 fino a San Giovanni 
Bianco (BG). In prossimità del centro del paese, prendere la strada che sulla sinistra sale alla frazione di 
Pianca (attenzione al cartello). Arrivati a Pianca, lasciamo alcune auto nell’ampio parcheggio accanto alla 
chiesa per poi proseguire con le auto necessarie lungo strada che collega Pianca a Era e Cespedosio. 
Arrivati all’imbocco del sentiero, segnalato da un evidente cartello “Monte Venturosa”, parcheggiamo le auto 
nello spiazzo sulla destra, a quota 1100 m circa. 

Il percorso inizia su una carrareccia, 
a tratti asfaltata, a tratti sterrata, 
all’interno di una faggeta. 
Terminata la carrareccia, seguiamo 
il segnavia 136 sul sentiero che si 
inoltra in decisa salita nel bosco di 
latifoglie, superando la Baita della 
Vecchia (1380 m) e risalendo a 
tornanti per circa 300 m di dislivello 
il vallone che conduce al Passo di 
Grialeggio (1707 m). Arrivati al 
passo, ormai usciti dal bosco, il 
panorama si apre verso la Val 
Taleggio e la sottostante Valle 
Asinina. Da qui proseguiamo sul 
sentiero verso nord segnalato con 
bolli gialli-azzurri, arrivando al 
piacevole pianoro erboso dominato 
dalla Baita Venturosa, detta “del 
Giacom” (1834 m, privata). 
Riprendiamo fiato prima della 
rampa finale che, tra facili roccette, 
ci porterà alla croce di vetta del 
Monte Venturosa. 

Per la discesa seguiremo lo stesso percorso. 
 
 
N.B. In base alle condizioni meteo, la direzione si riserva di valutare la fattibilità del percorso e di apportare 
eventuali modifiche. 
 
 
 

 



 
Attrezzatura: 
Abbigliamento da media montagna con pile, giacca a vento, guscio impermeabile, scarponi, berretto, 
guanti, occhiali da sole. Pranzo al sacco, acqua (non presente sul percorso). Tessera CAI. 
 
 
Difficoltà: E In cresta brevi passaggi esposti e roccette richiedono passo sicuro e assenza di vertigini. 
Dislivello +/- 900 m, circa 5 km, circa 5 ore escluse soste. 
 
 
Iscrizioni: il giovedì in sede. Max 15 partecipanti. 
 
 
Costi per spese organizzative: Soci SEM € 4,00 - Soci CAI € 6,00 - Non Soci € 7,00 + € 9,00 di 
assicurazione. 
Viaggio da Milano a località Pianca 1100 m con auto private, con condivisione delle spese fra i passeggeri. 
 
 
Direzione:  Valeria Casali       tel. 328-2162745       e-mail: valeria_casali@yahoo.it 
                   Sergio Daniele      tel. 360-575052 
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