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DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
 

LOMBARDIA 

Valle Camonica 

LAGO d’ARNO … il “Fiordo Camuno” 
 

In collaborazione con la Sottosezione C.A.I. di Trezzo sull’Adda 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
 

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   6.30 Partenza da Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore:   8.30 Arrivo a Saviore dell’Adamello (BS). 
Ore: 16.30 Partenza da Saviore dell’Adamello (BS). 
Ore: 18.30 Arrivo previsto a Trezzo sull’Adda. - Fraz. Concesa. Parcheggio di P.za Cereda. 
Ore: 19.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
Viaggio A / R in pullman. € 17,00  ** € 25,00  * / ** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione Storico - Etnografica - Naturalistica. 
 

Escursione in Val Camonica … l’esploratore inglese Douglas Freshfield è da annoverare tra i primi cronisti che 
magnificarono le bellezze del Lago d’Arno e del paesaggio nel quale è placidamente inserito, cosi introduce la descrizione 
del “nostro lago” “... un lungo e calmo lenzuolo d’acqua scura si estendeva a perdita d’occhio fra i nudi fianchi del monte, 
rotti solo qua e là da qualche vecchio e contorto pino solitario” … oggi, il lago, pur presentandosi diverso da come apparve 
circa 130 anni fa, agli occhi di Freshfield, però … ha mantenuto intatto il suo fascino e la capacità di stupire … così … 
andiamo a scoprire il “Fiordo Camuno”! 
 
Nota.  A seguito della costruzione della diga, avvenuta nel primo decennio del secolo scorso, il lago è aumentato di livello e si è molto espanso. 
 



La salita si svolge su una mulattiera ben agibile … ma in salita continua partendo dalla località di Isola … una curiosità; 
qui, il sole cessa di apparire all’inizio di Novembre e ritorna ad illuminare questo borgo intorno al 20 Febbraio dell’anno 
successivo … ci permettiamo una battuta simpatica: … “Isola … deve essere un posto … bello fresco”! … 

 

Iniziamo a camminare dai pressi della centrale idroelettrica seguendo una mulattiera 
lungo il Torrente Poia tra vecchi muretti a secco, proseguendo nel bosco … passo 
passo … si continua a salire … l’ascesa è lunga e la pendenza del tracciato non molla 
mai … (… Non lasciatevi spaventare … - Circa 2 ore), sino ad intersecare l'itinerario 
che proviene dalla Loc. Rasega; seguendo quest’ultima traccia, in breve, si giunge in 
vista della diga, ancora uno “strappo” ed ecco il tranquillo distendersi del lago che si 
incunea a forma di fiordo verso il fondo della valle … la salita è terminata e ci si 
potrà rilassare … ammirando laggiù in fondo, le vette più alte … le cime più 
rappresentative della zona, in prossimità dell’estremità meridionale del lago … la 
Cima Dernal, il Monte Re di Castello e ad Ovest, il Monte Frisozzo  … ma il nostro 
sguardo sarà puntato sull’infinito “fiordo blu” … inserito in un ambiente austero, ma 
molto pittoresco! 
 

Qui, per chi lo desidera, si aprono interessanti possibilità … la prima: godersi un 
lungo relax … le altre … poter continuare l’escursione seguendo l’antica mulattiera, 
nota con il nome di “Traversera” … con cui si può raggiungere il Passo di Campo 
(2296 m), storico collegamento con la trentina Val di Fumo, oppure si può scegliere 
di spingersi verso la testata della Val Ghilarda … o ancora, raggiungere l’area della 
Pozza d’Arno, una sottile lama d’acqua dai vividi colori “verde e blu” … adagiata in 
un’ampia conca di origine glaciale. 
 

La via del ritorno ripercorre il tracciato di salita al termine del nostro itinerario; avremo attraversato un ambiente 
antropizzato dalle opere dell’uomo necessarie allo sfruttamento idroelettrico, ma che comunque rimane di pregio… fatto di 
paesaggi maestosi, ricchezza di flora, fauna e curiosità … che, i territori contigui al Parco Regionale dell’Adamello, sanno 
regalare … così, al termine della nostra escursione, avremo visitato una delle piacevoli mete dei monti camuni! 
 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E  (E + EE) / Storico Etnografica - Naturalistica. 
Dislivello: Circa 900 m  (Circa 1200 m c/Estensione del percorso) 
Tempi di Percorrenza: Circa 4 h.  (Circa 6 ½  h. c/Estensione del percorso) 
Caratteristiche Itinerario: Media Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 13 Settembre 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 20 Settembre 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica e Binocolo. 
Colazione al sacco. Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

Responsabile Escursione:  
Daccomi Giuseppe (AE - EEA - EAI - C.A.I. Gorgonzola) Rota Paolo (C.A.I. Trezzo sull’Adda) 

 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


