15 aprile 2007
Rifugio Alpe Corte (m 1410)
Passo Branchino (m 1821)
RITROVO: ore 6.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA A PIEDI: Valcanale – BG (m 1100 circa).
ACCESSO: Autostrada MI-BG uscita Bergamo quindi imboccare la direzione per “le valli”.
Superata la diramazione per Clusone si prosegue per Valbondione fino a Ponte Seghe dove si svolta
a sinistra verso Valcanale che si raggiunge dopo pochi chilometri. Si prosegue oltre l’abitato sulla
strada in terra battuta che s'inoltra nel bosco, fino a un ponte/tornante dove è possibile lasciare
l’auto.
CARTE E GUIDE: Carta Topografica 1:50000 “LE OROBIE” CAI Bergamo
DISLIVELLO: m 700 circa
TEMPI DI PERCORRENZA: 4-5 ore (andata e ritorno)
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo semplice.
COLAZIONE: Al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Claudio Cauli
Lasciata l'auto a Valcanale si imbocca a destra un'ampia mulattiera che, in 20 minuti, giunge alla
Baita Pianscuri (1292 m.). Fuori dal bosco si sbuca sul prato dove sorge il Rifugio Alpe Corte (1410
m). Percorso in ambiente di grande fascino per i boschi, i ruscelli e per le cime (Arera, Valmora,
Fop) che fanno contorno alla conca dove sorge il Rifugio. Si prosegue il sentiero 218 sempre in
decisa salita, procedendo tra pascoli e rocce nella valle racchiusa tra Arera, Corna Piana e Corno
Branchino, fino alla Baita Alta di Nevel (mt.1613).
Da qui un nuovo tratto molto ripido del sentiero ora pietroso ci porta allo splendido Lago Branchino
(mt. 1784), da dove la vista spazia sulla verdeggiante Valcanale.
Il lago Branchino di forma allungata (mt 170x60), poco profondo (al massimo due metri), è
alimentato dalla fusione delle nevi invernali.
Raggiunto dal lago il Passo Branchino (mt..1821 – 2,30 h dalla partenza), si è su una splendida sella
a cavallo tra due valli, dove si respira un'atmosfera di grande tranquilità. Qui ci si presenta, con la
sua caratteristica conca glaciale, la Corna Piana (mt. 2295) da dove prende avvio il Sentiero dei
fiori.
Chi non è stanco potrà raggiungere la Capanna 2000 con 1.30h di cammino supplementare.

