
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Giornaliera  

 

Mercoledi 19 Ottobre 2016 

 LAGHI del CARDETO (cod. 190)   
Baita RODIGARI - da Gromo (Valseriana BG) 

 

Situati nel cuore delle prealpi orobiche a circa 1.850 
metri di quota, in ambiente facilmente accessibile nei 
pascoli del Cardeto di Gandellino, questi tre laghetti 
veri gioielli naturalistici, circondati da una 
vegetazione in abito autunnale nei sui splendidi colori 
(larici, faggi, querce, etc)  e da una ricca fauna 
(caprioli, camosci). 

Sono inoltre uno spettacolare balcone panoramico su 
tutte le più alte cime delle Orobie (Redorta, Scais, 
Coca) 

In discesa, con una piccola deviazione, è possibile 
visitare la chiesa della Trinità vero gioiello del '400 
ricca di storia. 

Il percorso B evita il giro dei laghi e sale 
direttamente alla baita Cardeto (riduzione di circa  
1,00 h del percorso) 
 

Coordinatori : Luigi Chirico, Guido Lovati 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 1845 945 idem 3,30 2,30 6,00 circa  E SI 

Attrezzature consigliate: Scarponi , giacca a vento,  bastoncini telescopici 

Descrizione dell’escursione : sentiero CAI n. 233   cartina Kompass 104     1:50.000 

Il percorso inizia  a: Ripa di Gromo (BG)   e termina a :  Ripa di Gromo (BG 

Lasciato il bus a Ripa (900 m.) in marcata pendenza ci si  inoltra in un bosco e dopo 50 min. si raggiunge la baita di 

Nedulo oltre la quale il sentiero abbandona la vegetazione,  si prosegue aggirando le pendici del monte Madonnino 

e seguendo le evidenti segnaletiche su un roccione si devia a sinistra per il giro dei laghi del Cardeto dai quali in 

leggera discesa si raggiunge la Baita Flavio Rodigari ( 1845 m.)  h 3,30 totali. 

La discesa viene effettuata sullo stesso percorso di andata ovviamente evitando il giro dei laghi. 

Per i più allenati vi è la possibilità di raggiungere il passo di Portula in 1,30 h  (2.273 m,) dalla Baita, passo che fa da 

spartiacque tra la val Seriana e la val Brembana 

 

Soci € 12,00 Non soci € 22,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 6,30 

  Vimercate Via Mascagni ore 6,15 
Iscrizione: Venerdi 14 /10  ore 10-12 Carnate  ore 6,00 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  

 


