CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 27 Maggio 2018: Alpi Orobie
Anello dei Laghi di Valgoglio

E' una classica escursione che, sostanzialmente alla portata di tutti, permette di visitare ben nove laghetti alpini,
alcuni purtroppo ridotti a poco più di una pozza d'acqua come lo Stagno Molta, ed altri come il Lago d'Aviasco ed il
Lago Nero che, oltre a rivestire notevole importanza dal punto di vista della produzione di energia elettrica,
mantengono comunque enorme fascino e bellezza, delle vere perle orobiche.
Programma:
Viaggio: con auto proprie;
Partenza da Isorella Piazza del Comune ore h 6:30.
Percorso in automobile:
Si percorre l’autostrada A4 fino a Seriate per poi risalire la Valle Seriana fino a Gromo, si gira poi a sinistra per Val
Goglio e si prosegue fino alla località Bortolotti (m.1.146) dove parcheggiamo le auto nei pressi del ristoro 5 Laghi
(pochi posteggi liberi e tanti a pagamento per 5€ al giorno).
Descrizione itinerario escursionistico:
Salita: Imbocchiamo il sentiero CAI 228. Dopo il primo tratto asfaltato entriamo nel bosco e costeggiando una
condotta forzata prendiamo rapidamente quota fino ad arrivare alla conca sottostante la diga del Sucotto dove sono
situate anche le costruzioni dell’ENEL che ospitano gli addetti alla manutenzione delle dighe. Qui prendiamo verso
sinistra imboccando il sentiero CAI 268 e dopo un altro tratto molto ripido troviamo i primi due laghetti: il Lago
Resentino e lo Stagno Molta. Proseguiamo passando di fronte alla Capanna Giulia Maria e dopo aver costeggiato il
lago Canali raggiungiamo la Baita Lago Nero, dove affrontiamo un altro breve tratto in salita che ci porterà
all’omonimo lago. Proseguiamo lungo il sentiero che costeggia il bacino del lago fino a giungere al lago di Aviasco
(m.2070 quota massima dell’escursione);
Discesa: Dopo aver attraversato la diga, comincia il ritorno con il sentiero CAI 229 incastonato nella roccia e qualche
tratto attrezzato che ci porta al lago Campello Alto e successivamente al lago Campello Basso. Un altro tratto
attrezzato ed una caratteristica scala ricavata nella roccia ci portano al lago Cernello, attraversiamo la diga,
raggiungiamo la Baita Cernello e proseguiamo costeggiando il lago Sucotto. Qui prediamo un sentiero che dopo una
rapida discesa si ricongiungerà al sentiero CAI 228 che ci riporterà al punto di partenza.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario escursionistico:“E”
Escursione non troppo impegnativa fatta eccezione per alcuni brevi tratti che sono stati attrezzati con funi metalliche
che fungono da corrimano nel tratto in discesa
Dislivello e Tempi:
Dislivello: m.1000 circa compresi contenuti saliscendi sui circa 13 km. di sviluppo della gita.
Giro completo itinerario h 5.30 (escluse soste).
Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco.
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€)
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.
Accompagnatori:
Francesco Gervasoni tel. 3313615726, Paolo Fantini, Giovanni Solazzi.

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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