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Rifugio Lago Branchino

Il lago Brachino

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capigita: A. Vismara - C. Ghezzi
Percorso Base
Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: E
Segnavia: Cartelli - bolli
Cartina: online
Esposizione: E /NE
Quota di Partenza: 1.050 m. 
Quota di arrivo : 1.796 m.
Dislivello:  ca. 746 m.
Lunghezza complessiva: ca. 5 Km
Tempo indicativo: ca. 2 ore * 

Nota: I tempi non considerano le soste – 
se non diversamente specificato sono per 
la sola andata 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale

Da Bollate raggiungere la A4 proseguendo fino a Bergamo dove si seguono le indicazioni per la Val Seriana.
Risalire la valle passando Nembro, Albino e lasciata sulla sinistra la deviazione per Zambla proseguire fino
ad Ardesio dove, presso Ponte delle Seghe si svolta a sinistra seguendo le indicazioni. Raggiunta Valcanale
si prosegue oltre l'abitato fino al parcheggio dei vecchi impianti sciistici. 

Introduzione

Il rifugio del Lago Branchino è situato non lontano dalla punta NW dell'omonimo laghetto. Dal rifugio il lago
non è visibile perchè nascosto da un dosso, lo sguardo spazia sulla Valcanale e all'orizzonte sulla Presolana.
Il lago rappresenta una rarità in quanto è collocato su un letto di rocce calcaree, esso si adagia in una
conca naturale tra il Corno Branchino e la Corna Piana. Il lago non ha immissari ed è alimentato solo da
sorgenti sotterranee e dallo scioglimento delle nevi.

Descrizione
Itinerario: Da Valcanale, partenza dal parcheggio dei vecchi impianti sciistici, si prende la strada sterrata,
segnavia CAI n° 220, seguendo le indicazioni per il rifugio Alpe Corte. Il sentiero, alterna lo sterrato a tratti
cementati che lo rendono percorribile ai fuoristrada e sale in un bosco di pini e noccioli, poi di larici con una
pendenza  discontinua.  Superato  un  tratto  abbastanza  ripido  ad  un  tornante  si  trova  un  bivio,  con
l'indicazione per  il  lago Branchino,  evitando  di  raggiungere  il  rifugio  Alpe  Corte.  Proseguendo diritti  si
raggiunge il rifugio Alpe Corte, oltrepassato il rifugio si raggiunge un'altro bivio con l'indicazione per il Lago
branchino, sentiero n°218, seguendo i segnavia si oltrepassa un torrente e continuando la salita si passa
davanti alla baita Corte Bassa. Il bosco incomincia a farsi più rado, oltrepassata una cascata e tralasciando
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diversi sentieri si prosegue, sempre seguendo il segnavia n°218, raggiungendo l'Alpe Nevel Bassa, qua, in
un'area recintata da una staccionata si trova un tavolone con panche e un barbecue, oramai guardando in
alto si può vedere il rifugio Branchino posto a 5 minuti dal lago. 
Discesa: Lungo l'itinerario di salita. Oppure proseguendo con il sentiero n° 218 fino al Passo Branchino 
continuando verso Sud e contornata alla base la cima Corna Piana dirigersi, sempre con il segnavia n° 218, 
verso Est ritornando a Valcanale. 

Cartina -  rielaborazione da online
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