
  
La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 17 settembre 2020 

Escursione  al: M.Cancervo (m.1831)  M.Venturosa (m.1999) 
Due panoramiche cime delle Prealpi Orobiche, 

concatenate tra loro tramite il Passo di Grialeggio, poste 

tra la Val Brembana e la Val Taleggio, raggiungibili da 

diversi punti di partenza. 

L’anello con salita dal Canalino dei Sassi permette la più 

veloce e ‘divertente’ salita, anche se impegnativa ma non 

difficile, al Cancervo e, nel contempo, un rapido 

concatenamento col Monte Venturosa, salito facilmente 

dal Passo di Grialeggio, con successiva discesa che riporta 

l’escursionista al punto di partenza. 

Accesso:Si percorre la prov.le di Valle Brembana fino a 

San Giovanni Bianco, dove, dopo la Chiesa e la curva 

successiva, si prende a sinistra la strada SP 25 per la Val 

Taleggio, che si segue per breve tratto fino al Cimitero 

dove si imbocca a destra la strada comunale per Pianca. 

Percorsi alcuni Km per strada con vari tornanti, si 

prosegue oltre la Pianca, si supera il bivio per Brembella, dove, si continua a sinistra per pochi tornanti fino a 

vedere sulla sx, poco oltre la Cascina di Piazzo, il cartello in legno con l’indicaz. ‘Canalino dei Sassi’. Qui si 

parcheggia l’auto su uno degli slarghi disponibili. 

Si imbocca sulla sinistra il sentiero ‘Canalino dei Sassi’ segnato con bolli gialli. Si sale il primo facile tratto 

zigzagando sui pratoni, che salgono sotto i contrafforti rocciosi dell’invitante Cancervo. 

 Segue una ripida, ma panoramica e ‘divertente’ salita del Canalino dei sassi con una interminabile serie di 

ripidi tornantini. Sembra impossibile che tra le tormentate guglie sopra di noi possa snodarsi un sentiero. 

Invece, dopo un breve traverso, si apre un canale erboso molto stretto, nel quale si inerpica un ripido sentiero 

a tornanti. Siamo nel bel mezzo del mitico Canalino dei Sassi, che caratterizza l'ultimo tratto di salita. 

Superato il canalino si attraversa in falsopiano, conche frastagliate, pascoli e faggete rigogliose. 

Anziché passare dalla Baita Cancervo, prendiano a destra la traccia di salita, segnata da bolli gialli, in 

direttissima a Cima Cancervo (1831 m), che si raggiunge dopo un’ora e mezza circa dalla partenza. 

Si scende dal Cancervo per sentiero segnato dalla parte opposta fino al Passo di Grialeggio (q. 1707 m), da qui 

si risale alla Baita Venturosa (Baita del Giacom, q.1790 m) e continuando verso N, superate alcune innocue 

roccette, si perviene in vetta al M.Venturosa (m.1999 ). 

La discesa avviene sullo stesso sentiero, ripassando dalla 

Baita del Giacom , fino al Passo di Grialeggio, dove sulla 

sinistra prendiamo il sentiero 136 . 

Scendendo per il vallone a destra per il bel sentiero tra le 

faggete, da poco ben sistemato ed allargato, con ampio 

traverso verso sud, raggiungiamo la strada carreggiata nei 

pressi delle case di Buffalora, da dove, continuando sulla 

strada a destra in 10 min. siamo alle auto. 

 

Programma in breve: 

Ore 6.45 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis 

Ore 8.00 Previsto arrivo a C.na Piazzo (S.G.Bianco) 

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489 

                        Armando   tel. 339·8964508 

 

Da: Località Cascina Piazzo (m.1058) 

Sentiero “Canalino dei Sassi” 

↑ Monte Cancervo (m.1831) 

↓ Passo di Grialeggio (m.1707)  

↑ Baita del Giacom (m.1790)* 

↑ Monte Venturosa (m.1999)* 

Rit: da passo di Grialeggio sent. 136 

↓ Cascina Piazzo 

Tempo di salita ore 2.00~ Tot: ore 4.00~  

Difficolta: E (escursionistico) con tratti 

                  EE (nel Canalino dei Sassi) 

(*) Se si prosegue per il M.te Venturosa 

      aggiungere 1.30 al tempo totale. 

 

Informazioni importanti relative alla 
pandemia di coronavirus - covid-19 

A causa della pandemia del coronavirus, la 

Co. Escursionismo invita i partecipanti a 

seguire le normative vigenti al momento della 

gita. 

In particolare l'iscritto dovrà essere munito di 

mascherina e soluzione disinfettante per le 

mani e si dovrà presentare alla partenza della 

camminata solo se in buona salute e in 

assenza di febbre. 

Le auto potranno essere condivise al massimo 

con 3 persone incluso l'autista, con 2 persone 

sedute nella parte posteriore. Tutti dovranno 

fare il viaggio indossando la mascherina. 

Percorso A 

https://www.zainoinspalla.it/schede/rif_pizzo_alto.asp?id_gita=5685#hkckvorupsepnhim
https://www.zainoinspalla.it/schede/rif_pizzo_alto.asp?id_gita=5685#hkckvorupsepnhim


NB. Percorso descritto in locandina indicato in colore ROSSO  
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