CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Fondata nel 1992

CAI TRESCORE VALCAVALLINA O.D.V.

Sabato 6 Agosto 2022
Escursione Giro dei 5 laghi di Valgoglio 2070m.

DESCRIZIONE PERCORSO
Dopo aver parcheggiato l’auto alla fraz. Bortolotti di Valgoglio, ci immettiamo sul percorso dei 5 Laghi, che
percorreremo nel seguente modo: Lago Succotto, Lago Cernello, Lago Campelli, Lago d’Aviasco, e infine
Lago Nero. Il sentiero nella prima parte segue la condotta Enel, arrivati alla prima diga scegliamo di
effettuare il giro in senso antiorario, raggiungendo il Lago Succotto, si prosegue su sentiero n. 229 che
costeggiando il lago in breve si raggiungerà il Lago Cernello e l’omonima Baita. Superata la diga
inerpicandoci su una serie di scalini raggiungiamo i Laghi Campelli Basso/Alto, il sentiero continua sino a
raggiungere una conca dove risaliremo una pietraia per raggiungere la diga del Lago d’Aviasco,
proseguiamo sul falsopiano seguendo le indicazioni del sentiero 268, sino a raggiungere il Lago Nero
2023m. Poco distante troviamo la capanna Lago Nero, una pausa ristoratrice. Il nostro percorso prosegue
sul falsopiano passando nei pressi della capanna Giulia Maria e scende sino a ricongiungersi con il sentiero
di salita.
Zona
Prealpi Orobiche – Alta Valle Seriana
Dislivello Positivo

950 m circa , Punti di appoggio Rifugio Capanna Lago nero, Baita Cernello

Durata Percorso

Escursione complessiva del percorso circa 6 ore

Difficoltà

E - Escursionismo facile ma percorso lungo

Referenti logistici
Informazioni ed iscrizioni

Giuseppe Mutti – Amedeo Locatelli
Per informazioni ed iscrizioni contattare telefonicamente entro giovedì 4
agosto il numero 347 7704070 o in sede CAI venerdì 5 agosto dalle20:30 alle
21:00

Ritrovo

Sabato 6 Agosto Trescore Balneario Piazzale Pertini ore 7:00

Regolamento

Disponibile sul sito www.caibergamo.it/sottosezione/trescorevalcavallina e sul programma annuale CAI Trescore Valcavallina

Piazza Salvo d’Acquisto 33, 24069 Trescore Balneario (BG)
e-mail: trescorevalcavallina@caibergamo.it info:caibergamo.it/trescorevalcavallina - C.F. 95170030167
Iscritta al Registro regionale del volontariato – Sezione di Bergamo al N. 229

