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Escursione al Rifugio Cernello (mt 1956)

Quando si raggiunge il "mini-rifugio" Cernello a quota 1956 m (baita sociale del CAI Alzano
L.), pare di trovarsi d'un tratto in un luogo estremamente selvaggio e sconosciuto e passare
una notte in autogestione in questo luogo, rappresenta un'esperienza senz'altro unica e
raccomandabile.
In zona c'è la possibilità di effettuare un bellissimo giro ad anello tra i numerosi bacini,
artificiali e non, che costellano l'altopiano roccioso alle spalle di Valgoglio. I loro intensi colori
sono particolarmente suggestivi perchè contrastano nettamente le tonalità calde delle pareti
circostanti. Da qui si può partire per importanti ascensioni, quali quella al Madonnino (2502
mt),al Cabianca (2601 mt), al Pradella (2626 mt).

Partenza parcheggio Palamonti ore 07:00 con auto proprie
Tempo di percorrenza circa 60 min – distanza km 45
Caratteristiche dell’escursione ed attrezzatura
Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

Lunghezza
Km

ore

AR

E

1139

1956

890

8

5

scarpe trekking

pedule

bastoncini

X

X

X

per eventi atmosferici

abbigl.media
montagna

altre attrezzature

X

Avvicinamento: dal parcheggio del Palamonti si percorre la SS 671 in direzione Val Seriana per
Gromo. Prima del paese si gira per Valgoglio e si arriva in località Bortolotti (1150 mt) dove si
parcheggia.
Programma:
Dal parcheggio si percorre il sentiero 228 che ci porterà per comoda mulattiera, dapprima, in un
fitto bosco di abeti e, poi, per prati, fino al lago Succotto (ore 2,30). Si costeggia il lago sulla
sinistra orografica e in mezz’ora, si raggiunge il rifugio Cernello posto in riva al lago omonimo.
Discesa:
si riprende parte del sentiero di salita
Pranzo al sacco
Informazioni :
•

L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di mascherina Ffp2 che deve essere
indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.

•

N.B. : la partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

•

Iscrizioni : contattare direttamente il coordinatore logistico:
Gianni Calvi tel 3389043859

Buona escursione a tutti.

Valgoglio – Baita Cernello

