CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE
ESCURSIONISMO E
SCUOLA ESCURSIONISMO “GIULIO OTTOLINI”

Domenica 11 settembre 2022
organizzano un’escursione

Ai cinque laghi di Val Goglio
Zona: Val Seriana Val di scalve
Partenza: Valgoglio (BG)
Punto più alto: Lago d’ Aviasco mt 2070
Dislivello

salita: mt 1100 circa

Acqua: Assente durante il percorso
Pranzo: al sacco
Tempo di percorrenza: 7 ore
Difficoltà: E
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota
obbligatori scarponi da trekking caviglia alta
Informazioni sul programma:
L’escursione è prevista con mezzi propri.
Ritrovo: Palamonti ore 07,00 - Partenza ore 07,15
N.B.: Quando vengono utilizzati i mezzi propri, è previsto un rimborso chilometrico (consigliato € 0,30 cent/km) per coloro che mettono a
disposizione la propria autovettura. La quota complessiva verrà divisa tra il numero degli occupanti la vettura.
Quota d’iscrizione: SOCI CAI: € 5,00 - NON SOCI: € 15,00 (comprensivo di copertura assicurativa)
N.B.: le disdette

pervenute

non prima di tre giorni dalla data dell’escursione, non saranno rimborsate.

Iscrizioni: presso la SEGRETERIA del PALAMONTI (tel: 035 4175475) oppure
tramite BONIFICO
BANCARIO c/o Intesa San Paolo, Sede di Bergamo, intestato a CAI Sezione di Bergamo
IBAN IT27O0306911166100000012394
causale: nome, cognome, data di nascita, titolo e data dell’escursione con contestuale
invio alla segreteria
pagamento - e-mail: segreteria@caibergamo.it
Apertura iscrizioni: lunedì 29 agosto 2022 - Chiusura
Responsabili

escursione:

Massimo Comolini
Emanuele Amoroso

della contabile

di avvenuto

iscrizioni: venerdì 10 settembre 2022

Tel. 3486910877
Tel. 3476525854

email: comolini@colmax.it
email:

Descrizione itinerario
Partenza dal parcheggio Palamonti ore 0700 e partenza ore 07,15. Con destinazione il paese di Valgoglio (BG) a circa un’ora di tragitto, sopraggiunti
in paese si prosegue sulla strada che porta alla centrale Enel dove è possibile e così faremo parcheggiare la macchina (ricordarsi il grattino di 5 Euro
per il passaggio). In prossimità del parcheggio inizia il sentiero 228/268 che dalla centrale ci guiderà fino al lago Sucotto (mt 1855), un primo tratto
lungo circa 2,3 km passando in una fitta vegetazione boschiva senza particolari difficoltà. Dal primo dei cinque laghi e sempre percorrendo il sentiero
228 del CAI verso Nord cammineremo fino ad arrivare al rifugio Baita Cernello dove è prevista la prima sosta caffè e merenda (attenzione non è un
rifugio e neanche un bar quindi non garantisco l’apertura della Location), li potremmo ammirare il secondo lago previsto nel nostro lungo itinerario
per l’appunto lago Cernello, dal Cernello proseguiremo in direzione Est seguendo il sentiero 229 del Cai verso il terzo lago: il lago Campelli (altezza
mt 2037) dal lago Campelli scenderemo fino al quarto lago (il lago Nero a MT 2013) seguendo sempre lo stesso sentiero, poco d opo arrivati al quinto
ed ultimo lago della nostra escursione il lago d’ Aviasco a MT 2070 faremo una pausa pranzo e ammireremo a lungo le sponde del bacino. Via verso il
ritorno Imboccando il sentiero 268 iniziando la nostra strada per il rientro seguendo la traccia che porta alla capanna Giulia Maria, qui il percorso si fa
più impegnativo ma con un po' più di attenzione rimane sempre fattibile per tutti. Poco più giù incrociando di nuovo il sentiero dell’andata 228/268
seguiremo il percorso fino alle nostre autovetture.

C.A.I. Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli”– via Pizzo della Presolana n° 15 – 24125 Bergamo

