
 

 

 

 

Via Fiume, 22 Vimodrone 

caivimodrone@gmail.com – 377 9524964 

 

Domenica 13 Giugno ‘21 

MONTE  ALBEN 

da Cornalba BG “Sentiero dei partigiani” 

In collaborazione con il “Gruppo il Sentiero” CAI Milano 

Ritrovo: Vimodrone MI via della Guasta ore 6,20 (davanti chiesa DTA) 

Partenza: ore 6,30   

Rientro: partenza da Cornalba (BG) ore 17,15 

Mezzo: pullman – costo € 25 (posti limitati causa normative anti covid) 

Responsabili: Nava C. -  Didoni R. 

Difficoltà: E – EE nel tratto finale alla cima 

Equipaggiamento: Sono necessari scarpe da trekking o scarponi, bastoncini,  

abbigliamento da media montagna, antipioggia, cappello, protezione solare.  

Obbligo di mascherina e gel disinfettante a base alcoolica. 

Descrizione della gita: 

Altitudine di partenza: mt 900 ca. 

Altitudine di arrivo: mt 1535 alle baite  - mt 1848 p.so della Forca – mt 2019 cima 

Alben  - Dislivello: alt. mt 650 ca. alle baite 

Tempo di cammino: ca. 4,5 ore anello delle baite, aggiungere 2,5 ore a/r per la cima; 
lunghezza 13 Km  ca. anello delle baite – aggiungere ca. 5 km a/r per la cima  
 
Pranzo al sacco. 
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Relazione escursione 

Partiremo dalla località di Cornalba sita in val Serina, laterale della valle Seriana. 
Il nostro programma prevede la salita alle baite, poi proseguire per chi se la sente al 
passo della Forca fino alla cima dell’Alben monte facente parte delle prealpi orobie 
Situato lungo il crinale che separa la valle Brembana dalla val Seriana. 
Seguiremo il sentiero CAI 503, denominato anche Sentiero dei Partigiani, in ricordo 
del tragico evento avvenuto il 25 novembre del 1944, quando una compagnia di 
fascisti, intercettò e uccise diversi partigiani. 
Passeremo sotto le grandi parete calcaree del Corna Bianca, una maestosa falesia 
con pareti strapiombanti che in arrivano fino al livello 8b. 
Al termine del lungo tratto tra gli alberi si sbuca in un ampio pascolo (Pian delle 
Casere) che si estende ai piedi della cresta dell'Alben, dove si trovano inoltre un paio 
di baite e una pozza che racchiude l'acqua piovana utilizzata per abbeverare il 
bestiame. Il sentiero continua su per il pascolo in direzione nord fino ad arrampicarsi 
al Passo la Forca, per poi proseguire per la cima.  
 
 

N.B. durante il cammino tenere distanziamento, e evitare scambio di materiale          

e cibo tra i partecipanti. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


