CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Domenica 14 Ottobre 2018: Prealpi Bergamasche
Lago di Barbellino(m 2150) da val Bondione (m 900)
Apertura straordinaria delle cascate del serio
Il lago del Barbellino è un toponimo che indica due diversi specchi d’acqua alpini situati entrambi sopra Valbondione,
in alta valle Seriana. Il primo, che si trova a quota 1915 mslm è un bacino artificiale; è il più grande lago artificiale
delle Orobie bergamasche. L'invaso contiene 18,5 milioni di metri cubi d'acqua. Il secondo, anche detto Lago di
Barbellino Naturale, si trova a quota 2150 mslm e si adagia in una conca naturale dove confluiscono le acque
provenienti dallo scioglimento delle nevi, dalle frequenti precipitazioni e da laghetti minori situati lungo gli
avvallamenti in direzione passo di Pila e passo di Caronella.
Le Cascate del Serio sono formate dall'omonimo fiume pochi chilometri dopo la sua nascita, nelle Alpi Orobie, in
provincia di Bergamo. Sono situate a circa 1750m di altitudine (testa della cascata).Sono alte complessivamente 315
metri, misura che fa di loro le seconde cascate più alte d'Italia .Le cascate del Serio sono formate da tre salti principali
di 166, 74 e 75 metri ma in occasioni rarissime e prima della costruzione della diga a monte, in caso di particolari
temporali e piogge persistenti, si potevano ammirare in un unico getto e salto. Le cascate del Serio si possono
ammirare solo 5 giorni all’anno, in occasione dell’apertura del bacino artificiale che si trova a monte delle stesse. Una
delle 5 aperture è in programma proprio il giorno 14 ottobre, dalle ore 11 alle ore 11e30.
Programma
Partenza da Asola ore 6.00 dal centro sportivo
Percorso stradale
Da Brescia con la strada della Valcamonica fino a Costa Volpino; dopo bisogna seguire per Lovere, Sovere , Clusone ,
Ardesio , Gromo e infine di arriva a Valbondione., paese dove parte la nostra escursione.
Salita
Partenza dal centro del paese (via Curo’) dove sono posti dei cartelli con i nomi dei rifugi e una segnaletica marrone
delle cascate del fiume Serio. Il sentiero che si deve seguire è il numero 305, la prima parte è tutta immersa nel bosco. Il
sentiero è molto largo e risale senza particolari pendenze fino ad arrivare alla teleferica che trasporta i viveri al rifugio.
Continuiamo a camminare sul nostro sentiero fino a giungere ad una serie di tornanti che ci portano sempre più in
quota. L’ultimo tratto è quello che taglia il monte Verme, scavato nella roccia. Ancora qualche ultimo tornante e siamo
arrivati al rifugio Curo’(mt 1915), che è fiancheggiato dal bacino artificiale denominato “Lago di Barbellino”. Qui
costeggiamo sul lato destro il bacino e seguiamo la segnaletica che ci indica “Lago di Barbellino Naturale” e con poco
più di un’oretta di cammino si arriva prima al rifugio Barbellino e poi al lago naturale(mt 2150).
Discesa
Seguendo a ritroso il sentiero dell’andata
Difficoltà e Carattere dell’escursione
E (Escursionistica)
Dislivelli e tempi
Dislivello complessivo 1200 mt
Tempo di percorrenza 6,5 h andata e ritorno

Accompagnatori: Tommaso Moreni tel. 3286524871, Daniele Bolsieri tel. 3477408279

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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