C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
( Sezione di Bergamo )

Commissione e Scuola Escursionismo
in data: 5 e 6 ottobre 2019 organizzano:

Alla ricerca delle Sorgenti del Serio e
dei gioielli dell’Alta Val Seriana: laghetti della Cerviera, Monte
Torena, lago Gelt e lago Malgina
Lago Gelt

Monte Torena

Lago Malgina

Informazioni sul programma:
• Escursione effettuata con mezzi propri previo raggiungimento di un massimo di 20 partecipanti.
• Il costo d’iscrizione include l’assicurazione: € 5,00 (soci), € 25,00 (non soci). Iscrizione vincolata al versamento della quota
presso la segreteria (035/4175475) o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario:
IBAN: IT25I0311111101000000040138 (c/o UBI Banca, sede di Bergamo)
Intestato a: CAI Sezione di Bergamo
Causale: Nome, Cognome, Data di nascita – Escursione Lago Gelt 5-6 ottobre 2019
e contestuale invio della contabile di avvenuto pagamento alla segreteria (segreteria@caibergamo.it)
• I pranzi (al sacco) dei due giorni e il costo di “mezza pensione” presso il rif. Barbellino sono a carico di ciascun partecipante.
• Apertura iscrizioni: 23/9/19
Chiusura iscrizioni: 3/10/19
Pregita: Palamonti, giov. 3/10/19, ore 20:45
• Responsabili: Colombo Mauro (328/7392301, mau_rino77@inwind.it), Nodari Monica (349/1350317,
monica_nodari@hotmail.com), Moraschini Gigi (347/2201603, gigimoraschini@gmail.com)
• Conferma effettuazione escursione: comunicata ai gitanti esclusivamente durante il pregita
• Ritrovo presso: Palamonti, il 5/10/19, h. 6:00
Partenza: h. 06:15
• Equipaggiamento: vestiario adatto alla stagione e all’alta quota, carta identità e tessera sanitaria. Obbligatori: scarponi con
caviglia alta e sacco letto per il rifugio.

Avvertenza:
L’escursione richiede allenamento,buona resistenza a lunghe distanze e notevoli dislivelli e soprattutto
passo sicuro su terreni impervi ed esposti!
Qualora si riscontrasse in loco difformità/incompletezza dell’equipaggiamento obbligatorio, nonché un inadeguato livello di
preparazione in relazione al livello di difficoltà proposto, la Direzione dell’escursione si riserverà il diritto di non ammettere
all’escursione i soggetti interessati ed eventualmente di operare variazioni circa la scelta dell’itinerario. Ulteriori variazioni
potranno essere adottate in funzione delle condizioni meteorologiche e dei tempi di percorrenza. Il giudizio dei responsabili
dell’escursione in merito all’opportunità di tali variazioni è insindacabile.

1°giorno (5/10):
• Rifugio Barbellino
→ Zona: Valbondione (BG)
Difficoltà tecnica: E
Dislivello positivo: 1.239 m
→ Partenza: Valbondione (890 m)
Arrivo: Rif. Barbellino (2.129 m)
Tempo A/R: 4,5 ore
→ Descrizione escursione: Un lungo e facile avvicinamento che non presenta particolari punti critici e che parte dai
parcheggi di Valbondione (Palazzetto dello Sport, 890 slm). Imboccato il sentiero 305 attraverseremo dapprima boschi
e poi un breve tratto esposto scavato nella roccia (che taglia il monte Verme) fino a giungere al rif. Curò (1.915 slm).
Da qui il sentiero costeggia con dolci pendenze dapprima il bacino artificiale del Barbellino, poi il torrente Serio. In

poco più di un'ora arriviamo al lago naturale del Barbellino (2.129 slm), meta consigliata per la bellezza dell'ambiente
naturale. Il Monte Torena e il Pizzo Strinato, fiere sentinelle posta a NE dell’Alta Val Seriana, estremi baluardi della
bergamasca contro le bramosie di fantomatici invasori (tant’è che durante la Grande Guerra linee difensive soldati vi
posero), vigilano silenti e imperiosi a protezione di un turrito scrigno roccioso entro il quale, incastonato, giace il lago
Gelt, una gemma a forma di cuore. In nessun’altra parte della bergamasca, si respira un’aria tanto magica e carica di
eternità……un luogo surreale…

• Laghetti della Cerviera (tappa aggiuntiva opzionale)
→ Zona: Val Cerviera
Difficoltà tecnica: E
Dislivello positivo: 414 m
→ Partenza: Lago Barbellino artificiale (1.913 m)
Arrivo: Laghetti della Cerviera (2.327 m)
Tempo A/R: 3 ore
→ Descrizione escursione: Tempo ed energie permettendo, anziché dirigersi immediatamente verso il rif. Barbellino, è
possibile, poco dopo il rif. Curò, imboccare il Sentiero Naturalistico Antonio Curò e addentrarsi all’interno della
splendida Val Cerviera ai piedi di sua maestà Re Castello. Dopo aver superato un paio di salti d'acqua e aver risalito
l'altopiano lungo un sentiero agevole ma poco battuto, si giunge ai laghetti della Cerviera, da cui si ha un piacevole
panorama sulle principali vette della bergamasca (Pizzo Coca, Redorta, Punta Scais, Diavolo di Tenda, Grabiasca, …). In
poco più di un’oretta si ritorna al bacino del Barbellino per poi riprendere il “filo” verso il rifugio omonimo.

2°giorno (6/10):
• Passo Caronella, lago Gelt e lago Malgina
→ Zona: Conca del Barbellino naturale
Difficoltà tecnica: EE
Dislivello positivo: 598 m
→ Partenza: Rif. Barbellino (2.129 m)
Arrivo: Bocchetta del Gelt (2.827 m)
Tempo A/R: 6,5 ore
→ Descrizione escursione: Partendo dal rif. Barbellino si segue il segnavia 308 subito a sinistra e ci si inerpica lungo i
magri pascoli soprastanti il lago naturale omonimo. Ben presto il sentiero acquista una pendenza moderata, tipica
delle mulattiere di guerra, e con larghi tornanti risale il vallone soprastante. Dopo aver passato un ex polveriera
ristrutturata (ora adibita a bivacco dai soci A.E.S.) si giunge al Passo di Caronella (2.612 slm) dov'è alloggiato il privato
Rifugio A.E.M. e il tanto grazioso quanto sconosciuto laghetto della Cima che, con i suoi poco più di 2.600 slm, vanta il
primato orobico della maggiore quota. Al passo è tuttora possibile visitare (opz.) ciò che rimane delle vecchie trincee
della seconda linea Cadorna. Dal passo, con direzione W (sinistra) si risalgono le grosse pietraie soprastanti seguendo
l'indicazione per il lago Gelt sino all'intaglio di quota 2.727 che divide le due Cime di Lago Gelt. Dalla bocchetta del
Lago Gelt scorgiamo finalmente il “cuore” pulsante della bergamasca, il lago Gelt (2.560 slm): un autentico gioiello a
forma di cuore incastonato tra le rocce che tuttavia impone un ultimo prezzo da pagare: infatti per raggiungere il lago
dalla bocchetta è necessario prestare molta attenzione (sfasciumi!). Dopo una rapida visita al lago (il tempo ahimè
stringe!) e aver immortalato con qualche foto Diavolo di Malgina e Pizzo Strinato, proseguiamo con rapida discesa (e
con passo attento!) alla volta del lago Malgina (2.340 slm), l’ultima straordinaria sorpresa del nostro viaggio. Dal lago
inizia il nostro lungo ed estenuante ritorno verso casa: dapprima raggiungendo il torrente Serio a valle del rif.
Barbellino (e qui si chiude l’anello dell’omonima Conca), poi con facile sentiero verso Curò e Valbondione.

• Sorgenti Serio e Monte Torena (tappa aggiuntiva opzionale)
→ Zona: Conca del Barbellino naturale
Difficoltà tecnica: EE - D
Dislivello positivo: 521 m
→ Partenza: Rif. Barbellino (2.129 m)
Arrivo: Monte Torena (2.911 m)
Tempo salita: 3 ore
→ Descrizione escursione: Se le condizioni meteo sono favorevoli e il team di gitanti dimostra buona esperienza
escursionistica, è possibile, poco prima del bivacco A.E.S., deviare verso NE in direzione Passo Serio (2.690 slm), al di
sotto delle cui pietraie sorge proprio l’omonimo torrente (30 min). Il sentiero per raggiungere il passo richiede
attenzione sia qualche breve tratto esposto che per la difficoltosa progressione su pietraia. Raggiungere l’anticima
(2.910 slm) del Torena dal passo non è certo scontato, ma nemmeno impossibile se si seguono i bolli. Si tratta di un
sentiero escursionisticamente tecnico, composto da pietraie assai sdrucciolevoli ma mai troppo esposto. Diverso il
discorso tra le due cime, dove il terreno si dimostra più stabile ma aumenta l’esposizione. Il Monte Torena è un monte
gemino (doppia vetta) ed è il gigante delle Orobie orientali che, con i suoi 2.911 slm, offre un panorama tanto
eccezionale da essere considerato "superbo" e "superiore a quello del Corno Stella". L’origine del nome potrebbe
anche essere gallica e dovrebbe riferirsi alla sua forma di torre, che si mostra sia dal versante della Val Belviso che
dalla conca del Barbellino. Rientro lungo medesimo percorso.
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