CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Fondata nel 1992

CAI TRESCORE VALCAVALLINA

Domenica 19 Giugno 2022
Escursione ai laghetti del Cardeto mt 1790-1940

DESCRIZIONE PERCORSO
Il sentiero parte dalla chiesetta di Ripa Bassa di Gromo (859 m), dove si può parcheggiare. Dopo due
tornanti su strada asfaltata si imbocca il sentiero 233, si attraversa una zona ricca di baite e prati fino a
quota 1200 m circa ove si entra nel fitto bosco. Si prosegue passando dalla baita di Nedulo (1487 m) dove
iniziano i pascoli e la vista comincia a spaziare sulle nostre più alte montagne. Proseguendo si incontra sulla
destra il sentiero 261 (a quota 1626 m) per Gromo S. Martino e, poco oltre, il sentiero 233A (per i laghetti
del Cardeto che incontreremo sul ritorno). Si attraversa l'ampia conca per poi riprendere a salire sino alla
Baita Cardeto Flavio Rodigari (1856 m), dove ci fermeremo per il pranzo al sacco oppure presso la Baita.
Il ritorno prevede ancora 80m di salita fino alla Baita Alta (1940 m) per poi iniziare la discesa che tocca i
quattro laghetti del Cardeto ove ci è offerta una vista unica sulle grandi montagne della conca del
Barbellino. Il sentiero è il 233A che chiude il piccolo giro ad anello sino al sentiero 233 che ci riporta alla
chiesetta.
Zona

Prealpi Orobiche – Alta Valle Seriana

Dislivello Positivo

1.000 m circa alla Baita Cardeto (pranzo) + 80 m nella parte iniziale del
percorso di ritorno fino alla Baita Alta di Monte Cardeto

Durata Percorso

Salita 3h circa alla Baita Cardeto (pranzo al sacco o presso la Baita) - Ritorno
con 20’ di salita e poi 3,5 h circa di discesa
E - Escursionismo facile ma percorso lungo

Difficoltà
Referenti logistici
Informazioni ed iscrizioni

Giuseppe Mutti – Amedeo Locatelli
Per informazioni ed iscrizioni contattare telefonicamente entro il
18 giugno il numero 347 7704070 o in sede CAI venerdì 18 giugno dalle20:30
alle 22:00

Ritrovo

Domenica 19 giugno a 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

