
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 26 settembre 2012 

LAGHI DEL CARDETO 
PASSO PORTULA 

VAL SERIANA (BG) 
 

Il percorso inizia e finisce a:  Ripa di Gromo  (BG) 900m 
Dislivello in S/D: al lago basso di Cardeto 808m, al passo di Portula 1.373m 
(nota : è possibile interrompere la salita in vari punti) 
Quota massima raggiunta : Passo Portula m. 2.273 
Tempo  complessivo per l’ intero percorso  A\R :  6,00 h   circa - Difficoltà: E 
Consigli per l’ escursione:  
Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici 
Coordinatore/i: Luigi Chirico  - Beppe Galli – Ernesto Tresoldi - Francesco Cogliati 

Descrizione 
L’escursione proposta è di grande interesse naturalistico\ambientale, inoltrandosi in 
una delle più belle e panoramiche valli laterali della valle Seriana, tuttora sfruttata a 
pascolo fino a quasi 2000m. 
Lasciato il pullman alla frazione Ripa di Gromo, si imbocca una ben tenuta mulattiera 
(sentiero CAI 233) che con percorso ripido fin dall’inizio si inoltra in un bosco fino a 
sbucare dopo circa 1,30 h alla baita Nedulo (1.487m); ora il sentiero si fa meno ripido 
e a mezzacosta fra prati e cespugli, aggirando la costa d’Agnone che scende dal 
monte Madonnino, si raggiunge il lago Basso di Cardeto (1.708m) - 2,15 h dalla 
partenza. 
Da qui l’escursione prosegue su sentiero circolare per effettuare il giro dei laghi in 
1,40 h A\R (segnavia CAI 233A), raggiungendo prima il lago di Mezzo (1.798m), 
quindi il lago Alto (1.862m), ritornando quindi al lago Basso passando per il 
rifugio/baita Cardeto “Flavio Rodigari” 
Chi non volesse fare il giro dei laghi può raggiungere il rifugio direttamente dal lago 
Basso in 30 minuti. 
Per i più allenati l’obiettivo è raggiungere in circa 1,30 h dal Lago Basso, su ripido 
sentiero fra pietraie e sfasciumi il passo di Portula ( 2.273 m), con vista sul rifugio 
Calvi, la val Brembana e Valtellina fino alle vette del confine italo-svizzero. 
 

Ritrovo e partenza: 
Carnate - Palestra  :              ore  6,15  
Vimercate – Via Mascagni – Via Cremagnani :  ore 6,30  
Quote :    Soci CAI   11,00 €     

Non Soci  20,00 €                                                      

 

 


