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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 21 settembre 

 Lago Loie mt 2354 - Cascate di Lillaz 
 

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 

    

Percorso. Dal parcheggio (1617m), seguiamo i cartelli con le indicazioni per le cascate di Lillaz, in breve arriviamo al 
bivio principale con il sentiero n.12 che, a destra, ci porterà direttamente al lago di Loie. Il percorso, molto ripido e 
tutto in ombra, risale un folto bosco di pini e larici conducendoci, previo il superamento di un dislivello netto di 600 
metri circa, ad una radura fuori del bosco, (2217 m) dove giacciono i resti di un’antica malga. Da questo punto si rende 
visibile anche la Grivola, punta spettacolare di 3969 metri. Svoltando a sinistra (palina per il lago) ci prepariamo a 
superare un pianoro pietroso, al termine del quale il sentiero riprende quota tra i larici trasferendoci in un avvallamento 
retrostante.  e poi sbucando sulla riva ovest del lago. (2354 m). 
Rimontiamo alla quota 2396, qui il sentiero inizia a divallare verso una zona acquitrinosa che in passato ospitava uno 
specchio d'acqua più consistente. Dopo avere aggirato la torbiera, si arriva al bivio con il segnavia che ci riporterà a 
Lillaz. Il segnavia è il 13G e coincide con una ampia e comoda mulattiera che scende dolcemente tenendosi sul bordo 
del torrente. Raggiunta una radura a quota 2145 il sentiero ora rientra nel bosco per iniziare una lunga diagonale a 
mezza costa (segnavia 13).Un ponte in legno ci permette di guadagnare la destra orografica del torrente Urtier. Si 
attraversano i magnifici prati  puntando allo sbocco del torrente Urtier sopra le case di Lillaz. Dopo un traverso si passa 
sopra la stretta, protetta da un parapetto, sfiorando anche una cappelletta (m 1853). Il sentiero scende con ampie svolte 
portandosi ad un ripiano dove giunge anche la strada asfaltata che porta a Lillaz. La ignoriamo per seguire invece le 
indicazioni per le cascate di Lillaz (segnavia 13L) che a sinistra ci portano ai piedi di una grande placca rocciosa. Oltre 
questa si incontra l'aereo ponte sospeso sopra il torrente da dove poi il sentiero inizia la sua discesa conclusiva. Prima di 
questa conviene però dedicare alcuni minuti alla breve deviazione per vedere da vicino una delle spettacolari cascate del 
torrente. Dopo poco ci si raccorda con il sentiero fatto all’andata nei pressi di Lillaz. 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00  rientro previsto ore 19,00 circa.                     
             
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.         

Referente      : Natale Maffioletti   

Prossime uscite : mercoledì 28 Settembre - cicloturismo - il Naviglio Pavese - mercoledì 5 ottobre - I Tre Faggi 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h   Difficoltà Fatica Durata gg    Tipo gita

2396 779 779 2,30 3,30 6,00 E F2 1 Esc

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature

si si si

L'anello del lago di Loie passando per l'Alpe di Bardoney è 
sicuramente una delle escursioni più classiche della valle di Cogne. 
Tutto il percorso si svolge all'interno del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso: splendidi panorami ci attendono e forse anche qualche 
incontro ravvicinato con la fauna

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

http://www.caivaprio.it/

