
 
 

 
 
 

DATA :                          23/24  Settembre  2017 
DESTINAZIONE  

RIFUGIO LAGHI GEMELLI 
VAL BREMBANA-OROBIE 

 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Carona Val Brembana 1119 m. 
Valgoglio Val Seriana 930 m. 

Difficoltà EE 

Dislivello :  
1° g. 860 m. circa in salita  
2° g.350 m. circa in salita e 1250 m. circa in discesa                                                         

Pranzo :                Al sacco per le due giornate a mezzogiorno  

Equipaggiamento: 
Scarponi ed abbigliamento da montagna, sacco letto 
per il rifugio 

Tempo di percorrenza 1° g. 3/3,30 ore circa 2° g. 6/6,30 ore circa.  
Rientro previsto Sera del 24 Settembre 

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142 – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI        

Primo giorno:  Il sentiero parte dalla sponda sinistra orografica del lago artificiale di Carona (strada 
a dx all'inizio dell'abitato che passa sulla diga e porta sull'altra sponda; oppure in fondo al paese, 
subito prima della Centrale ENEL si trova una stradina a dx che aggira il lago di Carona a monte e 
porta alla partenza del sentiero). Si sale da quota 1105 m a zig zag lungo il bellissimo bosco di abeti 
per un lungo tratto fino ad incontrare il sentiero 213 (1779 m) che arriva dal rifugio Fratelli Calvi 
(sentiero delle Orobie Centro-Orientali). Poco oltre si arriva alla diga del lago Marcio (1840 m), 
uscendo definitivamente dal bosco. Si costeggia tutta la sponda del lago, fino ad incrociare il 
sentiero 212 che sale da Branzi e il sentiero 250 che porta al lago del Becco, poi si scende 
leggermente verso sinistra, alti sul lago delle Casere, fino al ponticello che attraversa la val di Gorno 
e da qui, passando accanto a una lunga casera, si sale fino al rifugio Laghi Gemelli (1961 m). 

Secondo giorno: Dal Rifugio Laghi Gemelli per il sentiero 250/214 si sale, passando di fianco al 
Lago Colombo, al Passo d’Aviasco (2289 m.). Dal Passo inizia la lunga discesa verso Valgoglio e 
la Valle Seriana. Si prende il sentiero 229, che passa di fianco al Lago d’Aviasco, il Lago Campelli 
Alto e Campelli Basso, il Lago Cernello con il Rifugio Cernello (1954 m.) ed il Lago Sucotto, poi 
per il sentiero 268/228 si scende a Valgoglio dove finisce il giro. 

 

DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN 
QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il dovere di escludere, 
in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato equipaggiamento ed 
attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa                                         
 
                                                     
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  



 
 
 

 
 
 

 
 


