
Rifugio Laghi Gemelli (Bg)  
11 giugno 2017  –  ore 6,30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Lombardia – Alta val Brembana 

Percorso  
Carona – rif. Laghi Gemelli  
sentiero n.211 

quota min.  :   1105 m. 
quota  max.:   1961 m. 
dislivello ↑   :    856 m 
dislivello ↓   :    856 m 
difficoltà      :  difficile 
tempo a/r    :  circa 5 ½ h 

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 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

Il rifugio Laghi Gemelli (1961 m) si trova sulle rive dei famosi laghi Gemelli, un 
invaso di oltre 5.000.000 di metri cubi di acqua. La zona è conosciuta col nome di 
"altopiano dei laghi" per la 
presenza di ben una 
decina di laghi artificiali a 
poca distanza tra loro. La 
vetta più significativa della 
zona è sicuramente il 
pizzo del Becco (2507 m), 
che domina il paesaggio 
con i suoi ripidissimi dirupi 
meridionale e l'ancor più 
selvaggia parete 
settentrionale. Su entrambi 
i versanti sono state 
tracciati svariati itinerari di 
arrampicata sempre su roccia eccellente (verrucano lombardo). 

Percorso 
Da Carona si scende verso il lago artificiale, si oltrepassa la diga e tenendo la 
sinistra dopo un centinaio di metri si trova un parcheggio e l’inizio del sentiero n. 
211 che ci condurrà al rifugio Laghi Gemelli. Prendiamo il sentiero in salita e con 
ripidi zig zag lungo un bellissimo bosco di abeti si comincia a salire intravedendo 
tra qualche 
apertura tra gli 
alberi l’abitato di 
Carona. Ad un 
bivio teniamo la 
sinistra e si 
continua a salire 
ma con minore 
pendenza sino 
ad oltrepassare 
un ponticello in 
legno a quota 
1360 m. A 
questo punto si 
passa per la 
prima volta sotto 
i cavi della 
teleferica di 
servizio dell’Enel 
che ritroveremo 
più volte. Dopo 
un susseguirsi di 
tratti  più e meno 
ripidi si supera 
un ponticello di 
pietra per giungere poco dopo ad un bivio (quota 1770) con il sentiero n. 213 che 
arriva da rifugio Calvi; noi, invece, teniamo la destra per seguire sempre il 
sentiero n. 211. Poco oltre si arriva alla diga del Lago Marcio (1840 m) uscendo 
definitivamente dal bosco. Si costeggia tutta la sponda del lago fino ad incrociare 
il sentiero n. 212 e n. 250 che porta al lago del Becco. Si continua ancora e si 
giunge al lago delle Casere (1823 m). Si prosegue in piano lungo il lago fino ad un 
ponticello di pietra e da qui, sempre in ripida salita dopo aver superato una lunga 
casera si giunge finalmente dopo circa tre ore al rifugio.  
Dopo una meritata pausa pranzo, si valuterà la possibilità anziché di tornare per 
lo stesso sentiero dell’andata, di seguire il sentiero n. 250 (vedi tratteggio rosso in 
cartina) che ci permetterà di raggiungere e ammirare il lago Colombo e 
successivamente il lago del Becco e da lì ricongiungerci poco dopo al sentiero 
dell’andata. 
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