
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 

Alpi Orobiche  – Alta Val Seriana  
 

DIFFICOLTA’:  

Gita escursionistica E 

 

EQUIPAGGIAMENTO: 

MEDIA MONTAGNA in condizioni estive: scarponi, giacca 
a vento, borraccia, berretto   
 

PARTENZA A PIEDI DA: 

Valgoglio frazione Bortolotti, il ticket di sosta 5 €    
1146 m s.l.m.; 
 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 

salita 950 metri  - sviluppo circa 11 km 
 

SEGNAVIA: 
n° 268, 229, 228 
 

TEMPO DI PERCORRENZA: 

6 ore soste escluse 
 

PUNTI DI APPOGGIO SUL PERCORSO: 

rifugio Baita Cernello  1922 m s.l.m. – 
 

RITROVO:  

ore 6,00  al parcheggio FS - Via Dante 
 

PARTENZA DA CREMONA: 

ore 6,15 
 

PERCORSO STRADALE: 

da Cremona Autostrada A21per Brescia, A4 per Bergamo 
uscita a Seriate,si prosegue per la  Val Seriana, Albino, 
Ponte Nossa, Gromo, strada per Valgoglio superare il 
paese su strada stretta si prosegue fino a località  
Bortolotti  Parcheggio a pagamento 5 €    
 

DISTANZA DA CREMONA: 

circa 140 Km 

 

DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Chiappani Marco  
 

ACCOMPAGNATORI: 
Bassini Gianmario  
 

Chiodelli Luigi  
 

CARTINE: Carta dei sentieri Alpi  Orobiche - 1:25.000 non 
in scala in volantino 
 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli 
orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì sera ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

 
APERTURA ISCRIZIONI 27 Giugno 2019 
CHIUSURA ISCRIZIONI 05  Luglio  2019 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 30 

  SOCIO NON SOCIO 

QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00 
al giorno 

TOTALE  € 3,00 € 11,00 

 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale 
e l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente 
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della 
partenza. 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

     via Palestro, 32      0372 422400 

 
www.caicremona.it 

 
Commissione Sezionale Escursionismo 

 

GITA SOCIALE 
 

O7 Luglio  2019 

 

Escursione ad anello scoprendo laghi alpini 
nel parco delle Orobie  

 

Laghi di Valgoglio 2037 m s.l.m. 
 

 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
950 metri 6 h 

 E  



DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Si parcheggia la macchina nel parcheggio a pagamento di Bortolotti (5 €). Da qui  

inizia il sentiero (228 e 268) che entra subito nel bosco. Si effettua un traverso in 

falsopiano, per riprendere la stradina originale che sale dal paese, di fianco alle 

condotta forzata che scende dai laghi. Appena passati da una bella casa isolata, ci si 

infila di nuovo nel bosco, Selva d' Agnone. Seguire il percorso cercando le 

"bandierine" sugli alberi o sui sassi; si tiene più o meno incrociando la verde 

condotta forzata, fino a sbucare nei pressi di un piccolo torrente sulla mulattiera. Su 

terreno più aperto e dolce si arriva a un caratteristico slargo, subito dopo si arriva al 

bivio, piccola croce e segnavia. Lasciare sulla destra la strada bianca che risale 

all'Alpe d'Agnone. Ora il sentiero risale la ripida costa del fondovalle che porta alla 

piana (1800 m circa) con le costruzioni dell' ENEL di servizio alle dighe. Qui il 

sentiero si biforca, e mantenendo il sentiero 268, con un ultimo strappo, si 

raggiunge il Rifugio Lago Nero sotto la diga.  Da qui, si continua su sentiero di 

fianco al lungo lago, fino in fondo ove si incontra il successivo bacino del Lago di 

Aviasco, lo si attraversa sulla diga arrivando sul lato opposto della valle. Si va in 

senso inverso prendendo il sentiero 229 costeggiando  il lago Nero: un percorso 

vario con piccoli saliscendi, si passa a lato del lago Campelli, si scende al 

sottostante Campelli Basso, e con  alcuni passaggi ben protetti da scalini si arriva 

alla Baita Cornello. Ora si prende il sentiero 228 e si va sempre in discesa, si arriva 

al Lago Sucotto,  ci si congiunge con il sentiero fatto i salita il 268 che si segue fino  

al parcheggio. 
  

NOTE  DI CARATTERE  AMBIENTALE  CULTURALE  STORICO  
 

Nel paese di Valgoglio, nel 1000  molte famiglie di Bergamo e l’Episcopato 

occuparono i territori montani sfruttandone le miniere. Con il diritto sui ricavi della 

estrazione e lavorazione di argento e di ferro presenti in valle, danno inizio a un 

periodo di gravi controversie tra il potere laico (il feudatario) e il potere 

ecclesiastico (il vescovo). La ricchezza di minerali ha da sempre fornito una 

sussistenza più che dignitosa per gli abitanti del luogo fin dai tempi del medioevo. 

La zecca di Bergamo coniava le monete con l’argento di Gromo. La frana del 1º 

novembre 1666 distrusse gli opifici dalla frazione di Colarete fino a quelli sulla 

contrada del Goglio di Gromo, cambiando drasticamente l'assetto economico del 

paese, che dovette tornare a dedicarsi alla pastorizia. Recentemente, in una miniera 

dismessa a Novazza, sono state rinvenute modeste quantità di uranio tanto da 

ipotizzare l'apertura di una miniera per l'estrazione di questo minerale da molti 

considerato pericoloso. Per questo motivo gran parte della popolazione, anche dei 

paesi circostanti, ha manifestato un forte dissenso, facendo rientrare il progetto. Il 

paese vive grazie allo sfruttamento delle risorse che offre la natura, quali il turismo, 

l'industria idroelettrica della centrale di Aviasco alimentata dai cinque laghi 

artificiali Aviasco, Nero, Campelli, Succotto e Cernello.  

Prossime gite: 
 

10 -11 Luglio : (mercoledi - giovedi) Rifugio passo san Nicolò 2340 m  (Val di Fassa) E 
20 -21 Luglio: (sabato - domenica ) Gran Paradiso 4061 m  in gemellaggio con il C.A.I. di Bozzolo PD 

Dal 18 agosto al 24 agosto Trekking con i Francesi: Alto Verdon –Valle d’Allos (Alpi di Provenza ) iscrizioni  dal 11/06/2019  al 02/07/2019  EE 

Parcheggio 5 € 


