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Gruppo Escursionismo - Uscite della domenica 
 

 
FOPPOLO – Lago  MORO / Passo Valcervia 

Con le CIASPOLE 
 

DATA    8 marzo 2020 

PARTENZA   Da Mariano ore 6:15 / Stazione FNM  
    Da Seregno ore 6:30 / parcheggio di Santa Valeria 

DURATA  Due ore circa al rifugio Montebello, un’altra ora per il Lago 
Moro/Passo Valcervia. Tempo complessivo al rientro cinque ore 

DISLIVELLO   465 m Rifugio Montebello, 680 m. al Lago Moro/Passo Valcervia 

QUOTA MASSIMA  2318 m.s.l.m. 

DIFFICOLTÀ   EAI 

ACCESSO   A4 / Dalmine – Valle Brembana - Foppolo 

EQUIPAGGIAMENTO Da escursionismo invernale, ciaspole ma anche i ramponcini.  

NOTA  L’uso del pullman sarà confermato in base al numero degli iscritti 
in alternativa si chiede disponibilità per le auto. Per ARTVA – 
PALA – SONDA verificare in fase di iscrizione le indicazioni dei 
coordinatori delle rispettive sedi 

ISCRIZIONI E QUOTE Le iscrizioni si accettano come da regolamento e a seconda 
dell’aperture delle rispettive sezioni sino al martedì/mercoledì 
della settimana prevista per la gita, la quota di contributo se è 
previsto il pullman viene comunicata tramite la sede. 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO 

Dalla piazza pedonale soprastante il parcheggio di Foppolo a quota 1635 m., seguire la 
strada tra l’Hotel Adler e la partenza della seggiovia “Quarta Baita” in direzione Nord. ( 
segnalino verde sulla cartina ) 

La strada si trasforma in un sentiero in leggera discesa verso sinistra, si risale poco più 
avanti tenendo la destra verso alcuni “paravalanghe” in cemento, da dove parte anche il 
sentiero delle Orobie Occidentali. Teniamo le indicazioni per il sentiero n. 204 che sale a 
zig-zag verso Est. ma che in estate è anche una strada agro-silvo-pastorale. 

  



Ci allontaniamo per poco dal paese e dalla pista da sci su un pendio solivo, la vista si apre 
sulla conca che parte dal paese fin sulle cime circostanti, ma il sentiero delle cartine estive 
con la neve si trasforma e seguendo la traccia sulla neve fresca ci anticipa con un’ampia 
curva ed in lieve discesa l’incrocio della prima seggiovia, con la partenza della seconda 
verso il Montebello. 

Attraversiamo il torrente risaliamo e passando con attenzione tra le due seggiovie ci 
spostiamo sul lato destro sotto il Monte Valgussera e poco più avanti prendiamo il sentiero 
205 dedicato per ciaspole e sci-alpinisti; si sale il crinale e arriviamo al Passo della Croce a 
1953 m. dove incrociamo nuovamente le piste da sci, la vista spazia verso l’altra valle che 
sale da Carona sino al Monte Chierico e poco più in là intravvediamo il monte Corno Stella. 

Attraversiamo sempre con attenzione la pista spostandoci in direzione Nord, dove una serie 
di cartelli ci invitano a mantenere il lato destro del crinale, si sale e con due tornanti  
arriviamo alla prima meta il Rifugio Montebello che è anche l’arrivo dell’omonima seggiovia, 
siamo a circa 2100 m. dopo 4,5 Km percorsi. 

La prima parte del percorso è fatta, per coloro che si vogliono fermare il rifugio è aperto e 
una grande terrazza vi attende con un panorama dell’alta val Brembana. La seconda parte 
richiede un attimo di attenzione in base allo stato di innevamento e potrebbero essere 
necessari dei ramponcini nel primo tratto del traverso sotto il Montebello. 

Proprio alle spalle del rifugio sale in direzione Est il sentiero n. 204/a verso la nostra meta, 
il Lago Moro a 2235 m. e poco più sopra il passo Valcervia a 2318 m. sul confine orobico 
della Valtellina, non è l’unico percorribile, sebbene sia il più frequentato perché conduce per 
la via più breve e sul lato solivo al monte Corno Stella.  

Per il rientro si segue lo stesso percorso dell’andata, sino all’incrocio delle due seggiovie a 
1850 m. e senza attraversarle si rimane sul tracciato del percorso n. 205, si costeggia il 
torrente sino ad arrivare alle piste da bob e slittini. Siamo nella parte alta del paese e le piste 
innevate sono terminate, si prende la strada asfaltata e poco sotto si arriva nella piazza 
principale ed al parcheggio. 
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