
 

 

Mercoledì 1 LUGLIO 2015 

DA BORNO AI RIFUGI LAENG E S.FERMO (VAL CAMONICA) 

 

 

La media Val Camonica è un territorio abitato fin 

dall’antichità e disseminata di vestigia preistoriche, 

romaniche e medioevali. In questa zona, raggiungeremo 

la località turistica di Borno alle pendici del monte 

Camino. Bellissimi scorci “dolomitici”, sul lago di Lova e 

sulla val Camonica, passo Crocedomini ecc., faranno da 

cornice al nostro cammino. 

Visiteremo inoltre una delle chiese più riccamente 

dipinte della valle, da uno dei maestri del Rinascimento 

Lombardo: Giovanni Pietro da Cemmo 

Coordinatori: Claudio S. – Beppe G. – Rolando V. – Franco S. – Gianni B. 

 H max 
(m) 

Dislivello 
tot. salita 

(m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita (h) T discesa (h) Totale (h) Difficoltà Acqua sul 
percorso 

A 
 

1868 1000        1000 4.35 1.45 6.20 EE SI 

B 1542 832 640 3.40 2.40 6.20  E SI 

 
   Copertura telefonica:  
                  Si  

           Attrezzatura consigliata: 
 zaino, giacca a vento, scarponcini alti e 
bastoncini telescopici 

       Punti di appoggio:   
        ristoro al lago di Lova – 
        Rifugio Laeng –  
        Rifugio S. Fermo. 

 
Dopo la sosta bar nella piazza del mercato di Borno, formati i gruppi, Il gruppo A salirà lungo la via 
S.Fermo per raggiungere le cascine di Navertino, la capelletta di Sedulzo e infine l’amena località 
del lago di Lova (1.20h) a1300m, mentre il B lo raggiungerà su percorso più lungo ma agevole (2h).  
 
Entrambi i gruppi proseguiranno poi per il sentiero 82a fino a raggiungere il rifugio Laeng (1.30h) a 
1732m. (aperto), quindi solo l’A continuerà per il “sentiero alto” 82 in falsopiano per il rif. S.Fermo 
(1.45h) a 1861m. (aperto) dove pranzerà e, chiudendo il percorso ad anello, scenderà per il 
sentiero 82 transitando per malga Moren e infine a Borno (1.45h) . 
Il B dopo la sosta pranzo (al sacco o in rifugio) ritornerà per lo stesso percorso. 
 
Alle ore 17.00 ritrovo al pullman per il ritorno. Scenderemo a Esine (dopo 6 km), paese in valle, per 
visitare con una guida locale, la splendida chiesa di S. Maria Assunta. Questo gioiello, patrimonio 
nazionale, conserva dipinti del xv° secolo eseguiti dal Da Cemmo che ricoprono l’intera abside, le 
volte e i muri perimetrali. 
 
Quota di partecipazione:  Soci  15,00 €   Non soci   25,00 € 
Orari di partenza:    
Carnate                                                                    6.30 
Vimercate  (Mascagni / Cremagnani)                    6.45 


