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Presentazione: 

I Laghi Gemelli, riunitisi in un unico bacino in 

seguito all'innalzamnento della grande diga ad arco 

nel 1932, per la loro particolare conformazione, 

furono oggetto di studio e di rappresentazione 

cartografiche già dalla fine del Cinquecento. 

 

Scheda escursione: 

Questa via d'accesso ai Rifugio e ai Laghi Gemelli 

costituisce la soluzione più comoda e breve. 

L'itinerario si snoda nella sua prima parte (in auto) 

attraverso il meraviglioso 'Pinetone' di Roncobello, 

fino alle note baite omonime e nella seconda parte, su 

pascoli e praterie d'alta montagna, fino a scollinare 

al Passo di Mezzeno e scendere al rifugio. 

Località di partenza: Baite di Mezzeno 

Quota di partenza: m. 1590 

Dislivello: m. 552 fino al Passo Mezzeno e m. -174 

da qui al rifugio. 

Tempo di percorrenza: 2 ore 

Difficoltà: E = Escursionistico percorso su 

sentiero o mulattiera ben tracciati e segnalati. 

Richiede comunque attrezzatura adeguata e 

allenamento. 

Accesso: 

Con la statale 470 percorriamo il 

fondovalle della Val Brembana fino al 

bivio di Lenna dove lasciamo a sinistra 

la provinciale 1 che sale al Passo San 

Marco e continuiamo sulla destra con 

la provinciale 2 in direzione di Foppolo. 

Dopo quattro chilometri e mezzo 

prendiamo sulla destra la provinciale 3 

per Roncobello. Superiamo Borgogna, 

Baresi, Roncobello e Capovalle, poi la 

strada diventa più stretta e sale nel 

bosco con 14 tornanti. Solo gli ultimi 

700 metri sono sterrati. 
La strada termina poco prima delle Baite 

di Mezzeno, visibili in basso a destra. 

Parcheggiamo accanto ad una fontana e a 

una bacheca con una cartina della zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda rifugio: 

Il rifugio sorge nei pressi delle sponde del bacino 

artificiale dei Laghi Gemelli, sulle Alpi Orobiche 

Bergamasche. 

Regione: Lombardia 

Valle: Val Brembana 

Posti letto: 70 

Servizi:         

Periodo di apertura: Dal primo di Maggio ai primi di 

Novembre nei week-end e tutti i giorni da metà 

Giugno a metà Settembre. 

Numero telefonico: 0345-71.212 

Proprietà: CAI Bergamo 



Descrizione: 
Parcheggiata l'auto nell'ampio spazio, si prende a 

salire in direzione N per il sentiero 215 che subito 

affronta il ripido pendio ricco di acqua (sono visibili 

varie vasche di prese d'acqua). 

Dopo una nutrita serie di curve si giunge alla Baita 

delle Foppe (1884 m) e successivamente a Baita 

Croce, ridotta ormai a rudere (1933 m; 45' dalla 

partenza).  Si 
può sostare, 

bene accolti, 

alla Baita 

dell'Azienda 

Agricola 'La 

Gelsomina' di 

Colombo 

Sperandio e 

Cristian e sig.ra 

Gelsomina di 

Oltre il Colle. Si 

può anche 

assistere alla 

preparazione del 

“Formai de mut” 

e acquistarne 

anche. 

Si attraversa la 

bella conca della val di Mezzeno e si riprende a salire 

seguendo la marcata traccia del sentiero e in circa 

30' si guadagna il valico indicato con una grande 

croce metallica (2142 m). 

 Da questo 

fortunato balcone 

si apre un'ampia 

veduta sul 

sottostante lago e 

sul dirimpettaio e 

roccioso Pizzo del 

Becco posto a mo' 

di sentinella aldilà 

della valle. Si 

riprende il 

cammino in 

piacevole discesa 

e con altri 30' si 

giunge 

all'accogliente 

rifugio, dalle 

caratteristiche 

imposte rosse, posto sulla sponda sinistra del lago.  

Tra le montagne che circondano il lago spicca 

l'inconfondibile Pizzo del Becco (2507) e attorno fanno 

catena i monti: Monte del Tonale (2425), Pizzo Orobie 

(2346), Pizzo del Becco (2506), Pizzo Farno (2506) e M. 

Corte (2493).  

Sostando al rifugio, è 

piacevole passeggiare 

e, di sicuro interesse, 

osservare 

l'imponente diga da 

vari punti di vista, 

per comprenderne il 

funzionamento.  

Il rifugio è ottimo 

punto di partenza per tante escursioni-ascensioni estive 

sui monti che lo circondano ed invernali di sci alpinismo. 

Per il ritorno si 

ripercorre in senso 

inverso il percorso di 

andata, ora in salita 

fino Passo di 

Mezzeno. Da qui si 

scende al parcheggio 

delle Baite di 

Mezzeno in meno di 

un'oretta. Al tramonto, in una bella giornata, lo 

spettacolo con l'Arera in fronte, è inappagabile. 

Possibile variante: 
Dal Passo di Mezzeno si potrebbe raggiungere il rifugio 

passando sull'altra sponda del lago, allungando però il 

percorso di altri 30’. Dopo alcuni minuti di discesa, si 

lascia sulla sinistra il sentiero 215 e si imbocca a destra 

una traccia che ci collega al con il sentiero che costeggia 

il bacino artificiale ai piedi del Pizzo Farno. Percorrendo 

il sentiero, dapprima in discesa e poi pianeggiante e 

molto panoramico sul lago, si incontrano suggestive 

vallette con ruscelli gorgheggianti di limpide e fresche 

acque, che formano 

splendide cascatelle. 

Le abbondanti acque 

vanno ad alimentare il 

bacino artificiale dei 

Laghi Gemelli. Per 

raggiungere il rifugio, 

dovremo infine 

attraversare la diga. 
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