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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 31 luglio 

Lago Moro - Passo di Valcervia 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Dal parcheggio di Foppolo (1620 mt.) si sale in direzione Rifugio Montebello 
(conosciuta anche come Terrazza Salomon) prendendo il sentiero CAI 205 (facile da riconoscere essendo una 
strada sterrata accanto alla seggiovia). E' un sentiero percorribile in un ora mezza circa. (è possibile raggiun-
gere il rifugio con un bus navetta). 
Il rifugio è facile da riconoscere perché è situato accanto alla seggiovia che sale da Foppolo con una vista sul-
la Val Carisole. 
Giunti al rifugio, si prosegue prendendo il sentiero CAI 204 con indicazione Lago Moro (30 minuti); un per-
corso agevole a mezzacosta, che dopo una breve salita si è giunti al famoso lago Moro (2230 mt.). 
Dal lago si sale in direzione nord al vicino passo di Valcervia (2318 mt.). Si prosegue sul versante valtellinese 
piegando a sinistra (ovest) e raggiungendo nuovamente, dopo breve cammino, una bocchetta sullo spartiac-
que. Si torna sul lato bergamasco e si scende verso i due laghetti di Montebello - a 2265 m - e dopo averli ol-
trepassati si continua verso ovest. Si tocca quindi il lago delle Foppe basso, a 2200 m Il sentiero 204A piega 
invece verso sud, scendendo ora con maggiore pendenza fino a incrociare il sentiero 203 nei pressi di un bai-
tello. Si piega a sinistra (sud) e in breve - passando per il lago delle Trote - si ritorna al Rifugio Montebello 
per ridiscendere a Foppolo. 
Per chi lo desidera: giunti al Lago Moro è possibile salire al Corno Stella (2621 mt.) per poi ridiscendere e 
completare il percorso.  

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00, rientro previsto ore 19,00 circa. 
            Pranzo al sacco 
Iscrizioni     :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede. (tel. 02-30068722) 
    Referente      : Anna Manzotti 
Prossime uscite : …   Rifugi di Agosto  

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Interessante escursione, facile ma molto appagante, è quella che permet-
te di visitare i laghi naturali posti sotto le pendici del Monte Toro ed ave-
re una vista maestosa di Foppolo; Carona e alcune cime famose delle 
Orobie: Corno Stella (2621m - Montagna subito dopo il lago); Monte 
Toro (2524m); Pizzo Del Becco; Pizzo Farno; Pizzo Arera e molti altri. 
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