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Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo, che avviene tramite le Associazioni affiliate, garantisce al singolo Socio 
un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) valida per l’intero anno solare (365 gg.) per 
l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto della FIE (escursionismo, 
ciaspole, sci nordico e alpino, marcia alpina, ecc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci-alpinismo, parapendio, ecc.).



Partendo da Civate, località Cascina Pozzo (m 359), 
saliremo dapprima al panoramico Corno Birone (m 1118 – 
2:30 ore) e quindi, toccando la vetta del Monte Rai          
(m 1259), raggiungeremo il Rifugio Marisa Consigliere      
(m 1050 – 1:00 ora), dov’è previsto il pranzo. Rientro alla 
località Cascina Pozzo (2:00 ore) passando per la magnifica 
Abbazia Benedettina di San Pietro al Monte (m 639).  

Consueta apertura del programma d’attività con 
l’escursione sulla neve con le ciaspole. Partendo dal 
piccolo paesino di Morterone (m 1070) e passando per la 
Sorgente delle Forbesette (m 1380) e la Bocca di Palio  
(m 1390), raggiungeremo il Rifugio Resegone (m 1265 – 
1:45 ore), dov’è previsto il pranzo. Nel pomeriggio 
rientro a Morterone (2:15 ore) percorrendo la 
panoramicapanoramica Costa del Palio, splendido belvedere su tutta 
la Val Imagna e le Prealpi Bergamasche.



Grazioso anello intorno ad una delle prime elevazioni delle 
Orobie, visibile da tutta la pianura bergamasca. Dal Santuario 
della Madonna della Neve alla Forcella (m 628), sopra 
Pradalunga, passando per il Mesólt (m 775), per la Cà dei 
Muratori e per la splendida Chiesetta romanica (XIII secolo) di 
Santa Maria del Misma (m 824), saliremo alla cima del Monte 
Misma (m 1161 - 2:30 ore), splendido balcone naturale su Val 
SerianaSeriana e Val Cavallina. Rientro al Santuario alla Forcella (1:30 
ore) toccando l’ormai abbandonata Stalla Cura (m 863).

Domenica dedicata all’eventuale
recupero di una gita annullata.



Bellissima gita nelle selvagge Val Pilotera e Val 
Piodella, diramazioni laterali della più nota Val 
Bodengo. Dalla località Dunadiv (m 737), raggiunta in 
auto, e passando per le caratteristiche Alpe Orlo       
(m 1150), Alpe Valle di Sotto (m 1330) e Alpe Valle di 
Sopra (m 1486), un tempo utilizzate per il pascolo 
estivo del bestiame, raggiungeremo il panoramico 
RifugioRifugio Alpe Lavorerio (m 1875 – 4:00 ore). Rientro 
alla località Dunadiv (3:15 ore) percorrendo lo stesso 
itinerario dell’andata.

Partendo da Campo (m 1160), poco prima dell’abitato di 
Tartano (SO), e toccando i caratteristici nuclei di Dossala  
(m 1333) e di Barghetto (m 1627), raggiungeremo il Bivacco 
Gusmeroli (m 1865 – 2:30 ore), posto alla pendici del 
roccioso Pizzo Torrenzuolo. Discesa a Campo (2:00 ore) 
passando per gli splendidi borghi di Torrenzuolo (m 1794), 
Scalot (m 1617) e Caneva (m 1404). 





Salita ad uno dei “giganti” delle Alpi Orobie, da cui si 
gode un incantevole panorama su tutte le principali cime 
della catena. Da Piateda (SO), località alle Piane (m 1534), 
saliremo passando per l’Alpe Armisola (m 1627), l’Alpe 
Piateda di Sopra (m 1796), la Bocchetta di Santo Stefano 
(m 2378) e la Bocchetta di Reguzzo (m 2621) fino alla cima 
dell’imponente Pizzo di Rodes (m 2829 – 4:30 ore). 
RientRientro alle Piane (3:30 ore) percorrendo lo stesso 
itinerario affrontato in salita. 



Itinerario storico alla scoperta delle Mura Venete di Bergamo. 
Dal Santuario di Sombreno (m 329) percorreremo il 
panoramico sentiero di cresta che ci porterà fino al Colle dei 
Roccoli (443 m – 1:30 ore) e quindi, sui viottoli storici dei colli 
di Bergamo, arriveremo al Castello di San Vigilio (0:30 ore). 
Discesa fino al centro storico di Città Alta (0:15 ore) dove, 
grazie alla guida del gruppo speleologico “Le Nottole”, 
visiteremovisiteremo alcuni luoghi caratteristici delle Mura Venete. 
Rientro a Sombreno (1:30 ore) da Via della Fontana e dal 
Santuario della Madonna della Castagna. 

Salita ad una delle vette più panoramiche delle Alpi Orobie. 
Partendo dal piazzale degli impianti di Foppolo (m 1610) e 
toccando la Quarta Baita (m 1820), il Rifugio Montebello  
(m 2084) e il bellissimo Lago Moro (m 2235), 
raggiungeremo la cima del Corno Stella (m 2621 – 3:00 ore), 
meraviglioso balcone naturale sul Disgrazia, sul Gruppo del 
Bernina e sulle Alpi Orobie. Rientro a Foppolo (2:45 ore) 
lungolungo il sentiero che tocca il Passo di Valcervia (m 2319), il 
Passo del Toro (m 2344), i Laghi delle Foppe Alto e Basso e 
il Lago delle Trote (m 2109). 

Domenica dedicata all’eventuale
recupero di una gita annullata.



Giro completo del Monte Muggio lungo i suoi 
panoramici sentieri: partendo dal Colle San Grato        
(m 942) e toccando i piccoli borghi di Busè (m 1035) e 
di Camaggiore (m 1201) e la caratteristica Chiesetta di 
S.Ulderico (m 1392), raggiungeremo l’Alpe Giumello   
(m 1531 – 3:30 ore), dov’è previsto il pranzo. Rientro al 
Colle San Grato (1:30 ore) lungo il sentiero che percorre 
ilil crinale del Monte Matoch, passando per il borgo di 
Tedoldo (m 1239).

Bellissimo percorso ad anello per ammirare i rinomati 
laghi della Val di Campo. Da Sfazù (m 1622) saliremo a 
Terzana (m 1861) e quindi agli spettacolari Lago di 
Saoseo (m 2030) e Lago di Val Viola (m 2160 – 2:15 
ore). Ritorno a Sfazù (1:45 ore) toccando il Rifugio 
Alpe Campo (m 2065) e il Rifugio Saoseo (m 1987).



Tradizionale appuntamento del Pranzo Sociale aperto a 
Soci, simpatizzanti, amici del GEL.

Serata conclusiva con la proiezione delle fotografie delle 
escursioni effettuate nel corso del 2017.



di Angelo Fontana
Via Mazzini, 47 - 24034 Cisano Bergamasco (BG)

tel: 035 782882 / fax: 035 4363399
e-mail: info@puntoinfissi.com

sito web: www.puntoinfissi.com

La presente brochure è distribuita esclusivamente ai Soci GEL: il suo eventuale rinvenimento in luoghi
pubblici è da considerarsi puramente casuale e comunque non imputabile al Gruppo Escursionis Laorchesi.

SERRAMENTI DI OGNI GENERE
con installazione senza opere murarie


