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Escursionismo 

 

Laghi Gemelli 
 

Quota m 2051 lago Colombo 
Dislivello in salita m 950 
Dislivello in discesa m. idem 
Durata ore 6,00 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm. 

Località partenza Carona m. 1105 
Località di arrivo idem 
Difficoltà E 
Data gita 8 Ottobre 2017 
Partenza ore 6,30  dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 
Quote soci  € 19,00 non soci  € 21,00 + assicurazione 
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo 

 
 
 

Come arrivare: Con la A4 raggiungiamo Dalmine, continuiamo sulla SS 470dir, SS 470, SP 2 fino a 
Carona. 

 
 
 

Descrizione itinerario 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 (1961 m). Si attraversa quindi la diga e si 
prende a sinistra il sentiero 214 verso il Lago 
Colombo (2051 m.) Attraversiamo anche questa diga 
e prendiamo sulla sinistra il sentiero 250 che si dirige 
a ovest verso il Lago del Becco (1860 m.), poco 
prima di raggiungere la diga, sulla sinistra si stacca il 
sentiero che ci riporto sul percorso dell’andata, 
chiudendo il cerchio intorno ai cinque laghi. Da qui 
proseguiamo in discesa verso Carona per il percorso 
dell’andata. 

 
 
 



Cartografia:  Kompass 1:50000 N° 104 Foppolo Valle Seriana 

 

 
 
 
 

Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì  previo anticipo di 10 €  

 


