
  
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) 
Il Monte Cancervo si alza a bastionata rocciosa a NW 

dell´abitato di S. Giovanni Bianco, in Val Brembana. 

La salita è bella in primavera ed estate; si possono 

ammirare gruppi di stambecchi e camosci. Se si vuole 

arrivare anche sulla cima del Venturosa, bisogna 

aggiungere 1,30 h circa e 300 m circa di salita;  

Accesso: Seguire la statale della Val Brembana; superato 

S. Pellegrino Terme ed arrivati a S. Giovanni Bianco, si 

svolta a sinistra per la Val Taleggio. Poco dopo, sulla 

destra, seguire le indicazioni per Pianca; si percorrono 

pochi km ed arrivati a Pianca si parcheggia davanti alla 

chiesa. 

Salita: Dal parcheggio, dopo una fontana, indicazioni sul 

muro per il sentiero n. 102 per Monte Cancervo. Ci si alza 

per il sentierino attraverso i prati, tagliando alcuni tornanti 

della strada; superata una stalla, il sentiero sale in direzione 

di un capanno e proseguendo supera un enorme masso 

sporgente, ricovero naturale. Il sentiero, sempre ben segnalato, rasenta pareti rocciose (palestra di roccia) e 

prende a salire abbastanza ripido con stretti tornanti (Canal Catif). A q. 1415 m si trovano alcune catene, che 

aiutano a superare un tratto che termina in un piccolo intaglio e sbuca in un´ampia conca. Seguendo le 

indicazioni per il Cancervo si abbandona il sentiero n. 102 e si prosegue a destra seguendo sempre i bolli 

bianco-rossi e gialli. Si perviene così in un´altra conca, dove un´indicazione su un masso a sinistra porta alla 

Baita Cancervo. Si piega invece a Dx e per sentierino (attenzione ai bolli gialli) fra pini mughi si arriva sotto 

la croce ed in pochi min in vetta.  

Ritorno: Si scende dal Cancervo per sentiero segnato dalla parte opposta fino al Passo di Grialeggio (q. 1707 

m), per chi volesse aggiungere circa un´oretta, davanti si erge il Monte Venturosa, con la sua bella croce. 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 (q. 1999 m). 

Se non si prosegue per il Venturosa, si prende il sentiero 

a Destra, segnalato n. 136. Il sentiero scende fino alla 

località La Foppetta (q. 1075 m); qui una stradina per 

MTB conduce a Pianca. Oppure, raggiunto il passo, si 

prende a Sinistra il sentiero CAI 102 sul versante della val 

Asinina, e in leggera discesa si raggiunge la “Baita 

Cancervo”(m.1697) si risale l’ampia conca fino a 

riprendere il sentiero fatto in salita del Cancervo e si 

ripercorre in discesa in direzione di Pianca, luogo da cui 

siamo partiti.  

 

Programma in breve: 

Ore 6.45 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis 

Ore 8.00 Previsto arrivo a Pianca (S.G. Bianco) 

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489 

                        Armando   tel. 339·8964508 

Percorso B 

Da: Pianca (Fraz. di S.G. Bianco m.810) 

Con il sentiero CAI 102 

↑ Baita Cancervo (m.1697) 

↑ Monte Cancervo (m.1831) 

↓ Passo di Grialeggio (m.1707)  

↑ Baita del Giacom (m.1790)* 

↑ Monte Venturosa (m.1999)* 

Ritorno: da passo di Grialeggio 

(sent. 136 - La Foppetta - Pianca) 

Tempo di salita ore 2.30~ Tot: ore 4.30~  

Difficolta: E (escursionistico)                   

 (*) 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. 

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 in BLU  
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