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Sette, più due se vogliamo essere precisi, sono le perle orobiche situate sopra Valgoglio. Questa classica
escursione ad anello è sicuramente alla portata di tutti e permette di ammirare nove laghi alpini, alcuni ridotti
ormai a piccole pozze d’acqua, come lo Stagno Molta, altri sfruttati dall’uomo per la produzione di energia
elettrica, come il Lago d’Aviasco e il Lago Nero. A far da cornice a questi bacini troviamo una corona di
montagne di tutto rispetto, poste a spartiacque con la vicina Val Brembana e la conca che ospita il Rifugio Fratelli
Calvi: il monte Valrossa, il monte Cabianca e il monte Madonnino. Dei nove laghi presenti nell’escursione ben
cinque sono artificiali e facenti parte del complesso idroelettrico delle centrali Valgoglio/Aviasco.

Partendo dalla frazione Bortolotti, il sentiero dapprima si snoda in un bellissimo bosco di faggi poi, circa a quota
1250, esce dal bosco e con forti tornanti risale il costone roccioso, fino ai fabbricati dell’Enel che sono a controllo
delle varie dighe create in loco.
Raggiunto il pianoro prendiamo il sentiero a destra che costeggia il lago Sucotto e che ci porta alla Baita Cernello
(mt. 1969). Una breve sosta anche per scattare alcune foto alla Baita, al Monte Madonnino che la sovrasta ed al
vicino Lago Cernello e poi proseguiamo sul sentiero n. 229 che effettua appunto il giro degli altri laghi.

Poco dopo raggiungiamo i Laghi Campelli, e da qui, prendendo a sinistra, proseguiamo sul sentiero che passa a
nord del Lago Nero e risale fino all’ultimo lago: il Lago Aviasco. A questo punto si può decidere di salire fino al
Passo di Aviasco (m. 2289) che si raggiunge costeggiando tutto l’omonimo lago.

 E
ore  07:00 ore 6,30

* Possibilità di salita al Passo Aviasco (m. 2289 ore 0,45)
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Alla diga del lago Nero prendiamo a destra e scendiamo sul lato destro del lago stesso fino a raggiungere l’omonima
Baita (mt. 1750).

Il Lago Resentino e lo Stagno Molta. Una piccola deviazione ci permetterà di osservare gli ultimi due laghi, o
perlopiù quello che ne resta. Il Lago Resentino (m.1790) e poco distante il grazioso Stagno Molta (m.1749), ormai
poco visibile per la scarsità d’acqua di quest’ultimo inverno. Il restante tragitto è comune al percorso di salita.
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* Possibilità di salita al Passo Aviasco (m. 2289 ore 0,45)


