
 
 
 
 
 
 
 

              Mercoledì 18 luglio 2012 

LAGHETTI MONTICELLI VALLE DELLE MESSI  
ALTA VALLE CAMONICA 

Il  percorso inizia e finisce a :   Santa Apollonia  (BS) 1580 m 
Dislivello in salita (A) :  1000m            (B) 500m circa  

Quota massima raggiunta : 2462m per (A), 2000m per (B) 
Tempo  complessivo (netto) per l’ intero percorso  A\R : 5,50 h per (A); 4,00 h per (B) 

Difficoltà: EE (A) – E (B)  
Consigli per l’ escursione: Scarponi e abbigliamento da alta montagna, bastoncini, acqua 

Coordinatori: (A)  Guido Lovati, Claudio Staffa   
(B) Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati 

 
Interesse: paesaggistico (ampi panorami verso Presanella e 
Adamello) e naturalistico (fioritura d’alta montagna) – possibilità di 
incontri con fauna del parco (Stelvio)  
 

Descrizione percorso / note storico – naturalistiche 

Percorso A: da Santa Apollonia, località lungo la strada da Ponte di Legno al 

Passo Gavia, si segue la stradetta di fondovalle (segnavia 58), fino alle Case 

Pradazzo, precedute da un ponte in legno sul fiume Oglio Frigidolfo, dove inizia 

il sentiero 64A, che sale con pendenza decisa (36% - 14°) nel bosco di prevalenti 

larici, per uscirne poco sotto i 2000m e raggiungere poco oltre la Malga 

Monticelli 2071m, in circa 1h: da qui il panorama è ampio verso i monti oltre il 

Passo del Tonale, in particolare la cima Presanella, con il suo ghiacciaio.  

Superando numerosi bivii, raggiungeremo diversi laghetti, dai vari colori, la cui 

posizione è quasi impensabile guardando dal fondovalle. 

La sosta pranzo sarà fatta presso uno dei due laghetti superiori. 

Per il percorso di discesa riprenderemo il sentiero 64 che continua per Malga 

Somalbosco (in ricostruzione - 2011) e Santa Apollonia (da cui ci separano 

ancora 2h30m).  

>> possibilità di fare il percorso in senso inverso 

Percorso B: direttamente da Santa Apollonia si raggiunge la Malga Somalbosco, 

per ripido sentiero, dalla quale si traversa in live pendenza sulla sinistra, 

spostandosi sopra Ponte di Legno, alla Malga Prisigai, dalla quale si gode un 

panorama veramente eccezionale sul gruppo dell’Adamello. Possibilità di 

visitare una serie di trincee e gallerie di guerra poco sopra la malga 

 
Iscrizioni : Venerdì 6 e 13 luglio 2012 

 

Quota di partecipazione : Soci €  14,00   non soci € 23,00 
 
Ritrovo e partenza:  Carnate  ore 5,45 
                  Vimercate, Via Mascagni  – Via Cremagnani  ore 6,00                           


