
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà EE 

Località di partenza Valgoglio Loc. Bortolotti Quota 1139 m 

Punto d’arrivo Quota max Quota 2200 

Dislivello totale 1100 m circa 

Tempo totale  6h   

Tempo discesa   

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni Laghi di Valgoglio: il grande sistema di conche e ambienti pianeggianti 
compreso fra i monti Cabianca, Pradella e Madonnino ospita ben 5 invasi 
artificiali (contando solo i principali), collocati fra i 1950 e i 2050 metri di 
quota, tutti incredibilmente affascinanti. 

 

 

Mercoledì 5 Settembre 2018 

Giro dei 5 Laghi  

Valgolio - Val Seriana 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Nerviano, Rho entrare in tangenziale direzione Venezia, proseguire in autostrada (A4) uscita di Bergamo. 

Dopo l’uscita seguire indicazioni per la Val Seriana fino a Gromo, poi Val Goglio fino a loc. Bortolotti (pochi 

posteggi liberi e tanti a pagamento x 5 euro-giorno) 

Descrizione itinerario 

Abbandonata l'auto in località Bortolotti si sale un primo ripido tratto di asfalto, poi con sterrato e con 

segnavia n.228 si fiancheggia spesso la condotta enel che sale costante nel bosco fino al lago Nero. Si 

supera la capanna del lago Nero a quota 1990 e si sale ancora con segnavia 268 superando la stazione a 

monte dell' enel fino ad arrivare allo sbarramento del lago Aviasco (m 2070). Da qui si attraversa la diga e si 

prende il sentiero 229 che in falsopiano ci porta a superare un paio di laghetti senza nome; poi si perde un 

pò di quota e compiendo un semicerchio si arriva alla diga del lago Campelli e Campelli basso, si scende 

ancora quindi si arriva al lago Cernello e al vicino rifugetto baita del Cernello . 

Dal rifugetto del Cernello si scende fino al sottostante lago Sucotto e quindi si chiude l'anello ripercorrendo 

in discesa il primo tratto di percorso fatto in salita e si giunge al punto di partenza. 

Tempo indicativo per compiere il percorso: circa 6 ore. 
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