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CANTO ALTO mt 1146
domenica 4 settembre 2022



Venerdì 2 Settembre 
presso il cineteatro di Sorisole 

ore 20.30  Serata dedicata al 150° Anniversario del Corpo  
degli Alpini, alla Croce Canto Alto e al Rifugio.

relatore l’alpino Marco Cimmino  
con la partecipazione del Coro Ana Voci del Brembo 

presenta F. Brighenti

“metto in guardia i giovani contro le fallaci illusioni di coloro che attentano, 

sotto il pretesto della pace, alla sola e vera garanzia della pace stessa, la 

capacità di difenderla”. Cap. Giuseppe Perrucchetti

E noi alpini bergamaschi aggiungiamo:

alla volontà e al DOVERE di difenderla e con la pace difendere la Libertà!

Con questo spirito nacque il “CORPO Militare degli ALPINI” era il 15 ottobre 

1872 allorché Vittorio Emanuele II, Re d’Italia firmò in Napoli il relativo 

Regio Decreto

Domenica 4 settembre
sulla cima del Canto Alto

COMMEMORAZIONE UFFICIALE
Colonne Alpine che si formeranno per le varie vie di accesso  
al Monte Canto Alto a cura dei Gruppi Alpini

COLONNA 1 
da Sorisole - Azzonica - Petosino

• itinerario principale servito  
da navette sino alla località “Pisgiù”.  
Per raggiungere il rifugio e la croce  
è disponibile il bus navetta gratuito 
con partenza dal piazzale mercato  
di Sorisole dalle 7.30 alle 9.30,  
in collaborazione con l’Associazione 
Ruota Amica

• Parcheggio auto presso 
Piazzale mercato Sorisole.

RISTORI: Ore 10.00: apertura ristoro al Col d’Anna - Ore 12.00: “rancio alpino” aperto a 
tutti nella zona esterna del rifugio Canto Alto con menù fisso - NO PRENOTAZIONI.  

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata

ore 09.45 Ritrovo in località Col d’Anna

ore 10.00 Arrivo sulla cima del Canto Alto delle colonne alpine
 •  Alzabandiera

 • Svelamento targa e deposizione floreale  
  a ricordo di tutti gli alpini andati avanti

 • Saluto delle autorità presenti

A seguire Santa Messa celebrata da don Stefano parroco di Sorisole
Presteranno servizio una rappresentanza della Fanfara Alpina di Sorisole  
e del Coro ANA Penne Nere di Almè

COLONNA 2 da Alzano Lombardo
• Monte di Nese ore 08.30
• Olera ore 08.00

COLONNA 3 da Zogno
• Zogno ore 07.30
• Stabello ore 08.00
• Poscante 08.30

COLONNA 4 da Sedrina
• Sedrina ore 07.30
• Cler ore 08.00

Domenica 4 settembre
Cime che verranno salite dagli Alpini  
e dai soci del CAI di Bergamo

Valle Imagna: Monte Resegone 1.875 mt  
con partenza da Brumano

Valle Brembana: Pizzo Diavolo di Tenda 2.914 mt 
con partenza da Carona

Valle Seriana: Pizzo Coca 3.050 mt  
con partenza da Valbondione

Valle di Scalve: Pizzo Camino 2.492 mt  
con partenza da Schilpario

Valcavallina e Laghi: Monte Bronzone 1.334 mt  
con partenza da Adrara San Martino

Pizzo della Presolana 2.521 mt  
con partenza passo della Presolana
Per orario e luogo di partenza di ogni ascesa fare riferimento al gruppo alpini 
della località di partenza o alla sottosezione del CAI territoriale.


