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15/10/22 

Laghi di Carona 
 

 

 
I Laghi Gemelli 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: n 211/213 

Cartina: Kompass 

Esposizione: NS 

Quota di Partenza: 1.116 m. 

Quota di arrivo: 1.968 m. 

Dislivello: +850 m. 

Lunghezza complessiva: 12 Km 

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: + 220 m. 

Distanza aggiuntiva: + 3,5 km 

Difficoltà: E 

 

  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

Accesso Stradale: 

Da Bollate con la Tang. Nord fino al casello di immissione sulla A4 direzione Venezia; uscire a Bergamo Orio 

al Serio e al rondò seguire le indicazioni per la Val Brembana. In prossimità di San Pellegrino Terme 
prendere la prima uscita continuando sulla SP 470; raggiunta Branzi svoltare a sinistra proseguendo fino a 
Carona. 

 
 

Introduzione: 

Siamo in Alta Val Brembana ad un passo da Bergamo ed ai piedi delle più elevate cime della catena delle 

Orobie. Carona si trova sulle sponde di un lago nato con la costruzione di una diga dell’ENEL; è un paese di 
villeggiatura dove si possono praticare diverse attività sportive. Dal lago parte il sentiero che sale verso i  
laghi Gemelli e molti altri specchi d’acqua. 

 
 

Descrizione 

Itinerario: Dal lago si imbocca il sentiero n. 211 che incomincia a risalire la valle raggiungendo la Baita 
Foppone m 1.571; tralasciamo il sentiero che sulla destra porta alla Baita Tabia proseguendo fino a 

raggiungere il Lago Marcio. Contorniamo il lago sulla destra (senso di marcia) e arriviamo sulla sponda del 

Lago delle Casere dove pieghiamo decisamente a Est per portarci alla diga di sbarramento del lago; 
attraversata la diga si prosegue seguendo le indicazioni per il Rifugio Laghi Gemelli m 1.968. 
  



 

 

                                                                      

 

 
                                                                                                                                                              CLUB ALPINO ITALIANO  

                                                                                                                                                                 SEZIONE DI BOLLATE          

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9  – 20021 Bollate – MI- 

web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it 

Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi) 

  

2 

Discesa: Dopo la sosta presso il rifugio si ritorna sui propri passi imboccando il sentiero n 213 che scende 
contornando i laghi Casere e Marcio ma sul lato opposto a quello fatto durante la salita. Raggiunta la diga 
del Lago Marcio la si attraversa ritrovando il sentiero n 211 e ritornando alla partenza. 
 

Cartina -  rielaborazione da Kompass Alpi Orobie 
 

      
 

Prolungamento opzionale: Anello Laghi Gemelli Dal Rifugio Laghi Gemelli ci si incammina sul sentiero n 

216 verso il passo omonimo; poco prima del passo il sentiero piega a sinistra portandosi sulla sponda 

opposta e contornando il lago fino a raggiungere nuovamente il rifugio.  
 
 


