
 

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 07 ottobre 2021 

Escursione al: Corno Stella m.2621 (Orobie centrali)  
Il Corno Stella e' una delle piu' famose montagne 

bergamasche. Posto quasi al centro della catena 

orobica, sullo spartiacque principale, offre una salita 

assai remunerativa e una vista tra le piu' belle dell'intera 

cerchia. 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 C.A.I. e ancor oggi in 

buone condizioni di percorribilita'. 

Salita: dal piazzale degli alberghi di Foppolo (1.600 m 

circa) si sale verso est lungo la dorsale erbosa del 

Montebello; si raggiunge per pascoli il pianoro del 4^ 

Baita, poi a zigzag, percorrendo un sentiero, si 

guadagna la Costa del Montebello (Foppolo) dove 

sorge la stazione superiore degli impianti da sci (fino 

qui si puo' arrivare in seggiovia dai piazzali di 

Foppolo). Da qui e' visibile per la prima volta la calotta 

del Corno Stella, un bel sentiero, mantenendosi alto sulla Valle di Carisole, costeggia tutto il ripido versante 

est del Montebello, raggiunge una baitella e con qualche tornante sale alla foce del Lago Moro (2.235 m) in 

amenissima posizione, incastonato in una conca sotto il Passo di Valcervia. Si attraversa lo sbocco del Lago e 

ci innalza lungamente sul sentiero tracciato nel 1875 dal C.A.I. di Bergamo; ad un tratto cosparso di massi fa 

seguito un lievissimo pianoro, indi il sentiero si alza al quanto ripido fino a raggiungere la cresta terminale, 

assai esposta, lungo la quale continua per qualche decina di metri. In seguito il sentiero, abbandonata la cresta, 

si sposta di nuovo sul versante meridionale, percorre una stretta cengia erbosa, sale a stretti zigzag e tocca la 

Vetta (2.621 metri). 

Ritorno: dal P.so di Valcervia scendendo lungo il versante sud del Monte Toro.  

 

Da: Foppolo Piazzale alberghi (m.1600)  

Sentieri CAI 204/204a ↑4ª Baita (m.1815) 

↑ Stazione arrivo Segg.via Montebello (m.2100) 

↑ Lago Moro.(m.2235) ↑Corno Stella (m.2621) 

Ritorno: ↓ Lago Moro  

↑ Passo di Valcervia.(m.2318) 

↓ Laghi delle Foppe: Basso (m.2183) 

↓Lago delle Trote (m.2109) 

→ Stazione di arrivo Segg.via Montebello  

↓ Piazzale alberghi  

Dislivello totale: m.1080 - Lungh. Km 13 circa 

Tempi indicativi: intero giro ore 6.00 

Difficolta: E (Escursionismo)  

(breve tratto EE prima della vetta) 

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.)  

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 1,00 a persona 

Programma in breve:  

Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Foppolo piazzale impianti 

Rientro previsto per il metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   el. 339·8964508 

 

http://www.foppolo.provinciabergamasca.com/
http://www.brembanaski.com/foppolo.html

