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       Mercoledì 12 giugno 2019 
                             Il Gruppo pensionati 
                                     ORGANIZZA UNA ESCURSIONE AL 

              RIFUGIO CURO’ - LAGO BARBELLINO 
 
Scheda escursione 
Zona: Valle Seriana – Valbondione (Bergamo) 

Partenza escursione: Valbondione ((BG) mt. 900 

Dislivello salita 1.000 mt. + 215 mt. circa. 

Tempo di percorrenza: Valbondione – Rifugio Curò mt. 1.900: 3,00 h. la sola 

andata – 2,00 h. il ritorno escluse le soste - Escursionismo - Facile. 

Tempo di percorrenza: Rifugio Curò – Lago naturale Barbellino mt. 2.129: 

1,00 h / 0,45 h escluse le soste Difficolta: Escursionismo - Facile 

Abbigliamento e attrezzatura: adeguata alla stagione, scarponi da 

montagna, bastoncini ed abbigliamento a cipolla. 

Pranzo: consigliato al sacco in alternativa il Rifugio Curò è aperto. 
 

       
 

L’escursione è gratuita ed è aperta a tutti. 

Per posta elettronica all’ indirizzo pensionatia2a.bergamo@gmail.com 

oppure telefonicamente a: Barachetti cell. 338.8136602 

                                       Alvanini    cell. 335.1231821 
 

 

 

 



 

Ritrovo dei Signori Partecipanti da concordare per l’ottimizzazione delle auto alle 

ore 07.00 ci ritroviamo tutti a Ponte Nossa alla stazione autobus dove c’è una 

pasticceria per il caffè. 

Per le ore 8.00 arrivo alla chiesina di Valbondione posta a mt. 900 circa.  

Da questa quota parte la nostra escursione per comoda strada silvo-pastorale e 
per sentiero CAI n. 305 per guadagnare il Rifugio Antonio Curò. 

In Alta Val Seriana, al cospetto delle più elevate cime della catena delle Orobie, 

quali il Pizzo di Coca, il Recastello, lo Strinato, il Gleno e il Torena, si trovano 

due laghi, diversi nella loro grandezza e conformazione ma che hanno lo stesso 

nome: Barbellino. 

Salendo da Valbondione in corrispondenza del Rifugio Antonio Curò, si trova il 

più grande dei due, creato da una grande diga, le cui acque almeno una volta 

l’anno vengono fatte defluire in gran parte per creare lo spettacolo delle 

Cascate del Serio. 

Il secondo, meno grande, è il Lago naturale che si trova a quasi un’ora di 

cammino dal primo, in un ambiente di rara bellezza. 

La salita da Valbondione al Rifugio Curò e, per chi ha ancora buona gamba, al 
lago naturale del Barbellino richiede circa quattro ore di cammino per la sola 

andata e circa tre ore per il ritorno (totale circa 18 km) ed offre panorami 

spettacolari. 

 
 
 
Il Consiglio declina ogni responsabilità̀ per gli eventuali incidenti a 
persone o cose che si dovessero verificare durante la gita. 
 

 

 
 

In caso di pioggia l’escursione viene rinviata a data da accordarsi con i 

partecipanti 

 

 

 

 

 

Il Direttivo 
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