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Mercoledì 12 Giugno 2019  

  Val Sanguigno da Valgoglio 

 

 Dedicare una giornata facendo trekking in Val Sanguigno è 
un’esperienza suggestiva: siamo nell’oasi verde a più alta 
biodiversità del Parco delle Orobie Bergamasche. Lo spettacolo 
offerto dal torrente Goglio e dal torrente Sanguigno è unico: 
l’acqua limpida scende a balzi formando piscine trasparenti di 
colore verde e azzurro. 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

Abbigliam. Scarponi Bastoncini 
Quota 

min/max 

Dislivello 

salita/disc. 

Totale 

ore 

Difficoltà Fatica Durata 

giorni 
Attrezz. 

Stagionale Si Consigliati 929/1331 402 m 3,30 E F 1 1 Stagionali 

  

Descrizione dell'escursione: E' un giro ad anello di circa 3 ore e mezzo complessive di cammino su un sentiero facile 

che costeggia due torrenti ed è immerso nell'ombra di una faggeta che copre il fianco delle montagne. Arriviamo col 

pullman al parcheggio poco più avanti del Comune di Valgoglio. Proseguiamo a piedi su una stradetta asfaltata per 

circa un chilometro fino alla Centrale dell'Enel. Da lì prendiamo a destra un largo sentiero che costeggia il torrente 

Goglio e in circa mezz'ora ci troviamo su un ponticello. Lo attraversiamo e giriamo a sinistra camminando sempre 

diritto su un sentiero tra alti faggi. Dopo circa un'ora incontriamo sulla sinistra il torrente Sanguigno che ci delizia di 

cascate e cascatelle di acqua limpida, fino a raggiungere la Baita Gianpace (ancora una mezz'oretta). Lì possiamo 

pranzare con un piatto caldo oppure al sacco. Dopo il pranzo scendiamo dal versante opposto a quello di salita, 

percorrendo per circa un'ora e mezza un bel sentiero che in qualche punto esige un po' di attenzione. Una scorciatoia ci 

riporta alla Centrale dell'Enel. 

 Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 07.00. rientro previsto ore 18,00 circa. 
 

 Pranzo:  Alla Baita Gianpace con un piatto caldo unico (13 €) o al sacco. 
 

 Iscrizioni : Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.   
  

 Referente : Donadoni Dario 
 

 Prossime uscite:  Mercoledì 19 Giugno escursione sul “Sentiero Busatta/Tempesta” da Riva del Garda/Torbole (TN) 
 

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. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 
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