
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Escursionismo festivo 
 

29 giugno 2014   

Monte Ferrante e Rifugio Albani 

 

  

Punto di partenza: frazione Carbonera di Colere (mt. 1043), Bg. 

Punto di arrivo: percorso A  Rifugio Albani (mt. 1940) 

                          percorso B  Monte Ferrante (mt. 2427) 

Versante di salita: S-E 

Punti di appoggio: Rifugio Albani 
 

Trasporto: Pullman da 40 posti (con minimo 30 

partecipanti)  

                  auto proprie (con rimborso spese) 

 

Coordinatori: Annalisa Scaccabarozzi, Ombretta Mondonico 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 
 H max 

(m) 
Dislivello 

salita  
Dislivello 

discesa  

T salita (h) T discesa (h) Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 
percorso 

A 1940 897 mt. 897 mt. 2,45 h. 2,15 h. 5,00 h E no 

B 2427 1384 mt 1384 mt. 3,30 h 3h 6,30 h EE si 

Attrezzature consigliate: Abbigliamento da montagna, scarpe da trekking, bastoncini, mantellina, pranzo al sacco  

 
  
Quota:  Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi  ore 6,15 
Soci  16.00     Carnate       Loc palestra ore 6,00 
Non soci  26.00         

 

Iscrizione Vimercate: da Mercoledì 18/06 a Venerdi 27/06 ore 21-23 Sede Cai Terraggio Pace 6  
Cavenago: Giovedì 19/06 e Giovedì 26/06 ore 21-23 (328.6993467) - Sede Cai Villa Stucchi   

Descriz ione dell’escursione: 

 

Si parte dalla frazione Carbonera di Colere (1043 m) e si segue la strada asfaltata che sale ben ripida sino ad 

incontrare il segnale che riporta le prime indicazioni per il Rifugio. Abbandonata questa si piega nettamente a 

sinistra infilandosi nel bosco e per facile sentiero (segnavia CAI 403) si giunge al rifugio Albani. 

Per il PERCORSO B dal rifugio si prosegue in direzione nord per il sentiero 401 fino all´arrivo degli impianti che 

da malga Polzone arrivano a Cima Bianca. Proseguire ancora per il 401, traversando sotto al Monte Ferrantino, e 

giunti alla base del Ferrante, presso la sella con il Ferrantino, abbandonare il sentiero che prosegue dritto verso il 

passo della Manina e prendere quello che sale verso sinistra il versante S del Ferrante, compiendo un traverso 

verso sinistra su buona traccia e un breve tratto di roccette (I-) evitabile restando sulla sinistra. Raggiunta la cresta 

si volta a destra e in breve si raggiunge la croce di vetta e poco più avanti il più elevato ometto di sassi e la cresta 

sommitale. 


