
                                  

 

 

                                                 Mercoledì 25 Settembre 2013 

GIRO dei LAGHI di VALGOGLIO 
(Sucotto, Cernello, Campelli,  

Aviasco, Nero) 

  

La gita è una delle più belle e classiche 
escursioni di tutta la valle Seriana. 
L’acqua è il filo conduttore di questa escursione, 
che con la sua presenza colora ed allieta il 
paesaggio delle conche glaciali dell’alto Goglio 
e che incanalata con un salto di oltre 1.000 
metri produce da oltre cento anni energia pulita. 
E’ facile sul percorso incontrare camosci e 
stambecchi. 
 
Coordinatore di gita : Luigi Chirico 
Vice 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 2.070 924 idem 3,45 1,45 5,30 circa E Sì 

B 1.970  824 idem 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 rifugio del Lago Nero  
Descrizione dell’escursione: segnavia CAI n. 228 + 229   Kompass 1:50.000  n. 104 
Il percorso inizia e termina : a Bortolotti frazione di Valgoglio (BG) 
Lasciato il bus a Gromo con navetta ci trasferiamo alla frazione Bortolotti di Valgoglio (m. 1146)  dove inizia la 
nostra escursione. Il sentiero si inoltra subito in una faggeta e con andamento regolare raggiunge e percorre 
brevemente una strada poderale, quindi per gradoni si sale fino a raggiungere il pianoro dove è situata la casa 
dei guardiani delle dighe (m. 1814) 1,30 h - qui gli itinerari si dividono:  

- il gruppo B sempre per ripidi gradoni raggiunge il rifugio Lago Nero (m. 1970) + 0,45h.  
- Gli altri escursionisti risalgono e superano il lago Sucotto e con sentiero pianeggiante il lago e rifugio 

Cernello (m. 1916) + 0,45 h, attraversato il lago il sentiero ci porta sotto un alto salto di rocce, che si 
superano su gradoni cementati; si raggiunge poi il lago Basso di Campelli per poi  proseguire in quota e 
raggiungere  con qualche su e giù il Lago Alto di Campelli, il lago Nero e il lago d’Aviasco (m. 2070 
punto più alto dell’escursione) + 1,00 h. Da qui iniziamo a scendere con andatura regolare in ambiente 
selvaggio per raggiungere  in 0,30 h  il rifugio lago Nero dove ci riuniamo al gruppo B.  

- Il ritorno è previsto sullo stesso sentiero di andata che in circa 1,45h ci porterà alla navetta in località 
Bortolotti 

 

Iscrizioni in sede:                venerdì 13 Settembre       e       venerdì 20 Settembre 
Quota di partecipazione:      Soci  18,00 EUR (bus + navetta) non soci  27,00 EUR 
Orari di partenza:  Carnate                                              ore 6,45 
                                Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 7,00 

 


