Alpi Orobie 21 maggio 2017
Generalità:
Gita in collaborazione con il CAI Corsico. Il Madonnino divide la Valgoglio dalla Val Brembana e si
affaccia sui Laghetti del Cardeto nella valle che discende a Gromo in Val Bondione.
Programma:
1° Ritrovo in P.le Lotto (davanti al Lido) alle h. 7.00.
2° Ritrovo Agrate Parcheggio Galbusera h. 7.30.
Su auto private si raggiunge Bergamo e si prende la provinciale della Val Seriana; dopo Ponte
Nossa si prosegue per la Val Bondione fino ad incontrare la deviazione sulla sinistra per Valgoglio.
Superato il paese si prosegue per la frazione Bortolotti (parcheggio a pagamento al termine della
strada presso un bar).
Si segue il sentiero n. 228 che porta al Rifugio Baita Cernello: superato un primo tratto di bosco si
incontra un grosso masso con croce, si prende a destra il sentiero che si restringe e ci si alza con
serpentine fino a giungere al Lago artificiale "Resentino", quindi si giunge al Lago Succotto in vista
del piccolo e grazioso rifugio (foto) che si raggiunge in poco tempo, adagiato sull’omonimo Lago.
Da qui si torna a salire prendendo il
sentiero n. 230 prima per prato e poi si
percorre la cresta d´Agnone, rocciosa e
con bellissimo panorama sulla Valle di
Cardeto ed i suoi Laghi, si prosegue fino
ad incontrare la deviazione che porta al
Passo di Portulino/Passo di Portula,
questo porta al Rif. Calvi, invece si sale a
sx per la larga costa con ripide serpentine
e si giunge sulla spalla, quindi in vetta
dove è posta la Madonnina. Da qui lo
sguardo spazia ovunque dal Pizzo del
Diavolo al Monte Aga ai Monti Masoni al
vicino Cabianca, più in basso si noterà il
laghetto dei Curiosi e il Rifugio Calvi con
il lago Rotondo e la diga di Fregabolgia.
Discesa per lo stesso percorso e rientro a Milano previsto per le h. 19.00
Attrezzatura:
Normale da media montagna, con scarponcini, giacca a vento, pile, colazione al sacco.
Consigliati bastoncini e binocolo.
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti) Dislivello +/-1362 m -Tempo 3,30 h - Totale: 5,30 h. La
salita non comporta difficoltà, ma è piuttosto lunga.
Costi: Soci SEM € 3,-, CAI € 5.-,Non Soci € 7.- + assicurazione-; Condivisione spese trasporti
Iscrizioni: Il giovedì sera in sede
Direzione: Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168
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e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it

