
Orobie-Val Brembana (Lombardia)
Stazione FS - Besana in B.za h. 07:30
Carona (Bg) m. 1100
solo positivo� m. 870
A�: 3,00; R�: h. 3,00 h. 6,00
escursione medio

NOTE: Ritorno per il Giro dei Laghi.

9

Il sentiero parte dalla sponda sinistra orografica del lago artificiale di Carona (strada a dx all'inizio dell'abitato che
passa sulla diga e porta sull'altra sponda; oppure in fondo al paese, subito prima della Centrale ENEL si trova una
stradina a dx che aggira il lago di Carona a monte e porta alla partenza del sentiero).
Si sale da quota 1105 m a zig zag lungo il bellissimo bosco di
abeti per un lungo tratto fino ad incontrare il sentiero 213
(1779 m) che arriva dal rifugio Fratelli Calvi (sentiero delle
Orobie Centro-Orientali). Poco oltre si arriva alla diga del
Lago Marcio (1840 m), uscendo definitivamente dal bosco.
Si costeggia tutta la sponda del lago, fino ad incrociare il
sentiero 212 che sale da Branzi e il sentiero 250 che porta al
Lago del Becco, poi si scende leggermente verso sinistra, alti
sul Lago delle Casere, fino al ponticello che attraversa la val
di Gorno e da qui, passando accanto a una lunga casera, si
sale fino al Rifugio Laghi Gemelli (1968 m).

l Rifugio Laghi Gemelli è situato a 1968 mt Slm. in alta
Valle Brembana, nelle Prealpi Orobiche, nel territorio del
Comune di Branzi. La località "Laghi Gemelli", come
anche il rifugio, prendono il nome dagli omonimi laghi
originari, ora inglobati in un unico grande lago artificiale.
L’ambiente intorno al rifugio offre escursioni per tutti i
gusti, dalle rilassanti passeggiate alla scoperta dei laghi,
artificiali o naturali, che costellano la zona, ad ascensioni
sulle creste circostanti.
Esempio: Giro dei Laghi: L. Colombo, L. Becco, L.
Marcio, L. Casere, L. Gemelli, in ore 2.30.
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