
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 12 Giugno 2013 (160) 

Val di SCALVE: 
Diga\lago del GLENO  

Ruderi ex rifugio BISSOLATI  
(escursione inserita nel CAMMINA LOMBARDIA) 

 

L’escursione proposta si svolge in una valle laterale della val di 
Scalve, la valle del Gleno, selvaggia e ricca di cascate, 
vegetazione e animali selvatici con panorami su tutto il 
massiccio della Presolana e sul gruppo del Cimone della 
Bagozza. 
L’odierno laghetto del Gleno è solo un ricordo del grande 
invaso e della diga (di cui si vedono le imponenti rovine) che 
collassò, esattamente 90 anni fa, portando distruzione e morte 
fin sulle lontane sponde del lago d’Iseo (una sorta di Vajont 
ante litteram) 
Direttore di gita: Luigi Chirico  Coordinatori: Angelo 
Brambillasca, Ernesto Tresoldi 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 1.950 905 905 3,45 2.15 6,00 circa E Sì 

B 1.524  480 480 1,45 \ 2,15 1.45 4.00 circa E Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici - 
pranzo al sacco o al chiosco Gleno  (salamelle alla brace, panini \ bibite)  
Descrizione dell’escursione: segnavia CAI n. 410 - 411   Kompass 1:50.000  n. 104 
Il percorso inizia e termina : a Bueggio frazione di Vilminore di Scalve (BG) 
Lasciato il bus prima di entrare nella frazione di Bueggio (1045m), si percorre la mulattiera (segnavia 410) che 
con andamento regolare sale fino a raggiungere il ponte che attraversa il torrente Gleno, quindi con sentiero 
più ripido attraverso il bosco si raggiunge lo squarcio della diga del Gleno e l’omonimo laghetto (1524 m) 1,45 / 
2,15h dalla partenza, anche per il gruppo B che si ferma qui. La meta è appagante sia dal punto di vista 
naturalistico che panoramico (possibilità di usufruire del chiosco Gleno per salamelle alla brace, panini, 
bevande, etc…).  
Il sentiero prosegue contornando il lago e in fondo alla piana raggiunge la Baita Bassa, si continua nella valle e 
risalendo un salto si raggiunge un pianoro, lo si percorre fino a raggiungere la Baita di Mezzo (1818 m. + 1,15h 
dalla diga), quindi si attraversa il torrente e con sentiero leggermente ripido si raggiunge un altro pianoro dove 
in posizione panoramica troviamo i resti del ex rifugio Bissolati (1950m + 0,30h). Per il ritorno si ripercorre lo 
stesso sentiero fino alla diga, quindi per completare un percorso ad anello, si imbocca un sentiero 
pianeggiante (segnavia 411) scavato nella roccia, molto panoramico, e quindi per mulattiera si raggiunge la 
caratteristica frazione  di Pianezza (1.265 m.) e per sentiero nel bosco si ritorna a Bueggio, dove è 
parcheggiato il nostro bus. 
Nota: Il paesaggio circostante è pieno di piccole radure piene di erica che danno un tocco di brughiera nordica,  

inoltre ci sono molte probabilità che durante l’escursione si possano osservare oltre alle marmotte anche i camosci 

che in branco pascolano sui ripidi pendii erbosi circostanti. Non rara la possibilità di osservare il volo dell’aquila. 
Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 31 maggio       e       venerdì 7 giugno 
Quota di partecipazione:            Soci  13,00 Eur                  Non soci  22,00 Eur 
Orari di partenza:  Carnate                                              ore 6,15 
                                Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,30 

 


