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MONTEMADONNINO 2502

E GIRO DEI 5 LAGHI
Itinerario

VALGOGLIO > LAGO CERNELLO > MONTE MADONNINO > LAGHI CAMPELLI > DIGA
D’AVIASCO > RIFUGIO LAGO NERO > VALGOGLIO
DISLIVELLO +1494. SENTIERO, TRACCIA SUNEVE. EE
DOTAZIONE ESCURSIONISTICA. PICCOZZA E RAMPONI

Descrizione
Da Valgoglio continuare lungo
la strada asfaltata che conduce
al ristoro e al parcheggio della
frazione di Bortolotti. Da qui ci
si incammina lungo il sentiero
228 che prosegue per un breve
tratto ripidissimo su strada
asfaltata e poi entra nel bosco
fino alla baita del lago Cernello
(m. 2058). Si seguono quindi le
indicazioni per il Monte
Madonnino che portano a
risalire i prati e i pascoli
soprastanti fino a guadagnare
una bocchetta in cresta, con
bellissima vista sull’ Alta Val
Seriana. Dalla bocchetta,
seguendo i bolli rossi sul filo di
cresta, si raggiunge una
diramazione e si prende il
sentiero che per ripidi tornanti
porta direttamente alla vetta
del Madonnino. Splendida la
vista sulla sottostante valle dei
laghi. Si ridiscende alla Baita
Cernello e attraversata la diga ci si inerpica costeggiando i laghi Campello Basso (m. 2020) e Alto (m.
2050) fino a raggiungere il Lago D’Aviasco (m. 2070). Attraversata l’omonima diga si imbocca il sentiero
268, che porta al Rifugio Lago Nero (m. 2020) e poi, costeggiando la condotta forzata, al suggestivo
villaggio Enel e infine al punto di partenza.

NOTE

Referenti

Trasferimento conmezzi propri.
La partecipazione è aperta a tutti i soci CAI in regola con il rinnovo 2023.
Per i non soci è indispensabile contattare i referenti per aprire una posizione assicurativa
Si richiede l’iscrizione alla gita sul sito www.caidesio.net entro venerdì 31marzo
Ai partecipanti verrà comunicata ora di partenza e luogo di ritrovo.
L’escursione verrà effettuata solo in caso di condizioni favorevoli. In caso contrario la gita potrà essere
annullata o potranno essere individuate dagli organizzatori mete diverse.

Anna Galli > 339 3271554
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