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Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti Ore 7 in piazza mercato (Via Toniolo)  

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà T / E 

Località di partenza Parcheggio Val Canale Quota 1100 mt 

Punti d’arrivo A) Rifugio Alpe Corte 
B) Rifugio Lago Branchino                                                                          

Quota 
Quota  

1410 mt 
1796 mt                                                                                       

Dislivello  310 mt.  per l’Alpe,          696 mt. per il lago 

Tempo andata  1,30 h per l’Alpe,              2,30 h per il lago 

Tempo ritorno  1 h  per dalle sorgenti,     2 h dal lago 

Esposizione - 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, acqua, bacchette, scarponi. 
 

Considerazioni Rifugio alpino a 1.410 mt. di quota, nella Valcanale, valle laterale 

della Valle Seriana, all’altezza di Ardesio (Bg), raggiungibile solo a 

piedi.  Rifugio attrezzato anche per i diversamente abili (purtroppo 

 

Domenica 22 settembre 2019 

“Primi Passi” 

RIFUGIO ALPE 

CORTE E LAGO 

BRANCHINO 

Val Canale – (BG)  

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


 

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  

 

oggi la strada è piuttosto impervia causa lavori) e per le famiglie 

con figli piccoli. Questo è il primo rifugio del “Sentiero delle Orobie 

orientali” che unendo tra loro i più importanti rifugi delle Orobie 

bergamasche costituisce una grande attrattiva per chiunque ami la 

montagna. Meravigliosa vista sul gruppo del Monte Arera e Monte 

Secco. Il percorso continua per i più allenati fino al Lago Branchino 

percorrendo il “sentiero delle farfalle” e presenta lungo il percorso 

apposite bacheche che illustrano le caratteristiche naturalistiche 

della zona.                                      

Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e imboccare la Milano-Venezia, direzione Venezia. Proseguire in autostrada (A4) ed 

uscire a Bergamo. Seguire le indicazioni per Val Seriana – Clusone  fino a Valcanale di Ardesio. 

Entrare in Valcanale e proseguire . Si parcheggia l’auto in prossimità di un laghetto e si prosegue a 

piedi fino al Rifugio Alpe Corte. 

Descrizione itinerario 

Da  questo punto si procede a piedi su una comoda mulattiera (segnavia 220) che attraversando 
un bel bosco e superando alcuni ruscelli sale con tratti piani e altri più ripidi. Oltre metà percorso 
una provvidenziale sorgente è ottimo motivo per una sosta. Superato un breve tratto un pochino 
ripido si arriva ad un tornante (mt. 1360) dove si stacca (vedere indicazioni segnavia 218) il 
sentiero diretto per il lago Branchino. Non ci vuole molto per uscire dal bosco e vedere 
improvvisamente davanti a sé il bel Rifugio.                     

Mentre i piccoli giocano e i grandi si appisolano al sole, i più intraprendenti possono raggiungere il 
Lago Branchino: si attraversa il torrente Acqualina e si risale sull’altro versante seguendo la strada 
agro-silvo-pastorale (segnavia 218) che uscendo dal bosco porta a raggiungere l’Alpeggio dell’Alpe 
di Neel (mt. 1613) e subito dopo il laghetto posto a 1784 mt. Sotto le pareti rocciose della Corna 
Piana. Poco prima del laghetto sorge un piccolo rifugio costruito sui ruderi della baita Neel Alta. 
Ancora pochi minuti per raggiungere il passo Branchino da cui ammirare il panorama della valle 
Brembana e quello della Val Seriana. 

Ritorno:  

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata. 

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  martedì 17 settembre. 

 

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. 
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