Rifugio Cernello (Bg)
26 giugno 2022 – ore 6.30 parcheggio sc. Don Milani
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Localizzazione
Lombardia – Alta Val Seriana

Percorso
Valgoglio – rifugio Cernello –
sentiero n.228
quota min. :
quota max.:
dislivello ↑ :
dislivello ↓ :
difficoltà
:
tempo
:

950 mt
1956 mt
1006 mt
1006 mt
difficile
5½h

Abbigliamento e materiali
Indispensabili: scarponi, giacca a
vento, mantella, pile.
Consigliati: bastoncini, ricambio
(magliette e calzettoni …).

Obblighi e Responsabilità
In considerazione dei rischi e dei
pericoli relativi all’attività
escursionistica e alla frequentazione
della montagna, il Gruppo Camosci
fa obbligo ai partecipanti di prendere
visione del programma dell’iniziativa
valutando i materiali occorrenti, le
caratteristiche e le difficoltà in
rapporto alle proprie capacità.
I coordinatori si riservano di valutare
“sul campo” l’idoneità dei
partecipanti, nonché di modificare
l’itinerario in base alle condizioni
ambientali e meteorologiche.
Il Gruppo Camosci declina ogni
responsabilità per eventuali danni
che possono, direttamente o
indirettamente, derivare a persone,
animali e cose, in conseguenza alla
mancata osservanza di tutte le
avvertenze e raccomandazioni
trasmesse dai nostri incaricati.

Utilità
Adriano 3382483053
Renzo 3386957230
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La Valle Seriana è la valle del fiume Serio nelle Alpi Orobie e si snoda
lungo il percorso del fiume per circa 50 Km risalendo dalla città di
Bergamo in direzione Nord-Est. Parte del territorio di questa valle
insieme a quello della Valle di Scalve e della Valle Brembana danno
origine al Parco delle Orobie Bergamasche. Esso interessa il versante
meridionale delle Orobie costituito da imponenti rilievi montuosi che si
innalzano fino oltre 3000 metri di altezza. La natura geologica divide il
Parco in due settori separati da un sistema di fratture e scorrimenti
conosciuto come Linea Insubrica: verso Nord si trovano rocce cristalline
e metamorfiche, mentre a Sud sono rocce sedimentarie, carbonatiche e
spesso carsicizzate. Una delle particolarità del Parco è la sua ricchezza
di acqua; numerosi, infatti, sono i laghi alpini (circa cento) e altrettanto
numerose le cascate di grande interesse ambientale. Tra tutte spiccano
le cascate del Serio, le più alte d’Italia e le seconde in Europa.
Il percorso:dopo aver superato il centro di Valgoglio, si prosegue sulla
strada che porta alla centrale di Aviasco (ENEL) fino ad imboccare sulla
destra
la
stradina
asfaltata a servizio delle
frazioni
Valenti
e
Bortolotti.
Il
sentiero
parte da questo punto
(970 m) risalendo per un
primo tratto detta strada,
poi
ritrovando
la
mulattiera originale che,
con
percorso
non
impegnativo, raggiunge la
località Bortolotti (1146
m). Si continua ancora in
terreno aperto costeggiando la condotta forzata che scende dai laghi ed
entrando poi nel fitto bosco. Lo si risale arrivando infine ad una strada
forestale che poi si lascia piegando a sinistra e risalendo una ripida
costa con alcuni tornanti che portano ad un pianoro (1800 m circa) con
edifici ENEL. Da qui si sale verso nord (a sinistra continua il sentiero
268 per la Capanna Lago Nero), si lambisce il lago Sucotto e in breve si
raggiunge il rifugio Baita Cernello (1956 m).

