
CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Brugherio

CAI BRUGHERIO

Domenica 12 settembre 2021

Orobie – Alta Val Seriana – Valbondione

BAITE E LAGHI DI CARDETO – PORTULA - MADONNINO 

LUNGO LA  STORICA VIA DI COLLEGAMENTO TRA LA VAL SERIANA E LA VAL BREMBANA

Conca di Cardeto – sullo sfondo Passo della Portula e Madonnino (a sx)
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CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Brugherio

Ritrovo

Domenica 12 se enbre 2021 : ore 7.30 a Ripa di Gromo   (parcheggio Chiesa della visitazione di Maria)  

(ore 6.00  partenza dalla sede CAI Brugherio )

 IL VIAGGIO, CAUSA NORME COVID, SARA’ IN AUTONOMIA

Difficoltà E (escursionis co) – EE (escursionis  esper ) il tra o finale al Madonnino

Durata
4.30 ore la salita/3.00 ore la discesa (per il giro completo)

POSSIBILITA’ DI STOP INTERMEDI 

Dislivello/

lunghezza 

1650 mt di dislivello circa (per il giro completo)

POSSIBILITA’ DI STOP INTERMEDI 

Materiale

Equipaggiamento/abbigliamento adegua  alla stagione e alla quota  

OBBLIGO DI MASCHERINA - Pranzo al sacco 

Mezzi: auto proprie – VIAGGIO IN AUTONOMIA

Referen : Chiara 345/8992394

Cos :
Soci: Eur. 0 - Non Soci: Eur. 10 (assicurazione)   SCONTI 25% PER FAMIGLIE 

TERMINE ISCRIZIONI: VENERDI’ 10.09.2021 per NON soci – SABATO 11.09.2021  per soci

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo

Lunga ma gra ficante escursione che richiede un certo impegno fisico.

Previs  stop intermedi:

- alla Baita di Cardeto (1856mt) - DISLIVELLO COMPLESSIVO: CIRCA 1000mt
-  ai  Laghi  di  Cardeto  (lago  basso:  1708mt  –  lago  di  mezzo:  1798mt  –  lago alto:  1862mt)  –
DISLIVELLO COMPLESSIVO: CIRCA 1100mt
- al Passo della Portula (2278mt) – DISLIVELLO COMPLESSIVO: CIRCA 1400mt
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CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Brugherio

Accesso:

Dalla statale della Val Seriana al bivio dopo Ponte Nossa seguire per Clusone, svoltare a sinistra per Val Bondione e,
arriva  e appena oltrepassato il paese di Gorno, prendere a sinistra per la frazione di Ripa. Parcheggiare presso la
chiese a di Santa Maria, a Ripa Bassa di Gromo (mt. 850).

Descrizione della salita: 

Lasciate le auto al parcheggio vicino alla chiese a  (mt. 850), ci incamminiamo lungo la strada asfaltata per circa 1 Km,
fino ad un cartello indicatore CAI per il Passo Portula (3,30 h), posto all’incrocio con la vecchia mula era che arriva
dire amente dall’abitato di Gromo (segnavia 233). 

Seguendo il sen ero n. 233 si sale in direzione nord su carrareccia abbastanza larga (strada forestale e mula era), si
a raversa una zona ricca di baite (Cà del Vescof, la Staleta, la Boscaja) e pra  fino a quota 1200mt circa, dove si entra
nel fi o bosco. 

Si prosegue passando dalla baita del Nedulo (1487 mt), si incontra poi sulla destra il sen ero 261     (a quota 1626 m) per
Gromo S. Marino e, poco oltre, il sen ero 233A     (giro “panoramico” dei laghe  del Cardeto). 

Sempre seguendo i bolli si perviene nella bellissima conca del Cardeto con i suoi piccoli laghe , che si a raversa per
poi riprendere a salire.

Si incrocia sulla destra il  sen ero 256     che porta in Val Grabiasca e, successivamente, la baita di Monte Cardeto di
mezzo (1856 mt), che è stata trasformata in rifugio.

Si prosegue per una seconda baita, la Baita Alta (q. 1920 m), da cui in estate il sen ero segnato volge a destra, mentre
a sinistra parte il sen ero 233A     che compie il giro dei laghe  del Cardeto). 

Si sale prima a nord e poi a ovest, a raversando il versante sud del monte Reseda e puntando al Passo della Portula
(2278 mt), incrocio col sen ero 226     che porta al rifugio Calvi e col sen ero 230 che porta alla Baita Cernello. 

Dal Passo,  volgendo a sinistra, si a raversa per giungere al Passo di Portulino (2305 mt), e poi si sale dri  la ripida

costa nord orientale del Monte Madonnino, con sen ero che percorre sfasciumi di roccia.

In cima, la classica Madonnina e un panorama a 360°, poiché il monte Madonnino è posto sulla dorsale che separa la

Val  Seriana dalla Val Brembana, per spaiare  a nord, con vista sulla  piramide del Diavolo  e dietro i  ghiacciai  delle

re che. 

Discesa:

Come per la salita, con possibile deviazione lungo il sen ero233A per fare il giro panoramico dei bellissimi laghe  di
Cardeto, tre gemme che spuntano nel verde della vegetazione.  

Note:
Salita piu osto lunga partendo da Ripa/Gromo, ma bella e gra ficante, spe acolare con il bel tempo. 

Club Alpino Italiano Sezione di Brugherio - Viale Brianza, 66 - 20861 Brugherio (MB)  - Tel/Fax. 039.878599 - Cod. Fisc. 94538250153 

h p://www.caibrugherio.com Email: caibrugherio@  gmail.com  

Giorni di Apertura: Martedì   dalle ore 21.00 alle ore 22.30  



CLUB ALPINO ITALIANO
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POSSIBILITA’ DI TAPPE /STOP INTERMEDIE:
- alla Baita di Cardeto (1856mt) - DISLIVELLO COMPLESSIVO: CIRCA 1000mt
-  ai  Laghi  di  Cardeto  (lago  basso:  1708mt  –  lago  di  mezzo:  1798mt  –  lago alto:  1862mt)  –
DISLIVELLO COMPLESSIVO: CIRCA 1100mt
- al Passo della Portula (2278mt) – DISLIVELLO COMPLESSIVO: CIRCA 1400mt

Profilo altimetrico (fino al Passo della Portula)
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