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Data:  giovedì 28 giugno 2018 Ora:  6:45 

ESCURSIONE CON ALTRO GRUPPO CAI 
 
PARTENZA AUTO ORE 6.45 DAL PARCHEGGIO MESSINA. ORE 7.00 INCONTRO CON 

IL GRUPPO ESCARGOT A NEMBRO. Il GRUPPO ESCARGOT è attivo da una decina 
d’anni all’interno del CAI di Nembro e organizza tutti gli anni oltre un centinaio di 

uscite infrasettimanali tra trekking, mountain bike, alpinismo, scialpinismo e molto 
altro. La finalità di questa uscita è conoscere i vari gruppi e le loro attività 
all’interno della grande famiglia del CAI. 

 
Località di partenza: FOPPOLO PIAZZALE DEGLI ALBERGHI 

Difficoltà: E  
Tempo di percorrenza: 4,5/5,5  h  
Dislivello: 720 m   

Località di arrivo: FOPPOLO PIAZZALE DEGLI ALBERGHI 
  

  
Lago Moro      Lago di Corno Stella 

ITINERARIO: Foppolo (1600 m) - Passo della Croce (1953 m) - Lago delle Trote (2109 m) - Lago 

Basso (2183 m) e Alto delle Foppe (2268 m) - Laghetti di Montebello (2272 m) - Passo di 

Valcervia (2319 m) - Lago Moro (2235 m) - Lago di Corno Stella (2258 m) - Lago di Carisole 

(2102 m) - Passo della Croce (1953 m)- Foppolo (1600 m) 

DISLIVELLO: ↑↓ 719 m (più vari dislivelli intermedi)   SEGNAVIA: 205 - 203 - 204/a - 204 - 208 - 205             

PRANZO: al sacco  

PER FARLA BREVE: dal Lago Moro (2235 m) direttamente al Passo della Croce (1953 m) 
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Si sale fino alla parte più alta di Foppolo (1600 m) ovvero al Piazzale degli Alberghi e si parcheggia nell’ampio spazio 

antistante alla stazione di partenza della seggiovia. Qui ha inizio il segnavia 205 che risaliamo verso est seguendo le 

indicazioni per il Passo della Croce. Lungo le agevoli piste di sci con pendenza non troppo accentuata, si supera il pianoro della 

Quarta Baita e si sale poi più ripidamente verso il suddetto Passo della Croce (1953 m - 0,40 h). 

Dal valico, con bella vista sulla sottostante parte alta della Val Carisole, ci si sposta verso sinistra (nord) fino ad incrociare il 

segnavia 203 che risale verso la stazione di arrivo della seggiovia di Montebello, ma poco prima di raggiungerla si piega sempre 

verso sinistra, per traccia di sentiero tagliando a mezza costa i pendii sud-ovest del Montebello e attraversata la valletta ci si 

abbassa nella conca che ospita il grazioso Lago delle Trote (2109 m + 0,20 h). Continuando verso nord (segnavia 204/a) si 

risale un segnato ma poco marcato sentiero che ci porta in breve al piccolo Laghetto Basso delle Foppe (2183 m), spesso 

contornato da un paio di pozze satellite.  

Con una digressione verso destra, seguendo la traccia che porta all’intaglio del Passo del Toro, si perviene al Lago Alto delle 

Foppe(2268 m, dalla partenza 1,45 h) un po’ più cospicuo e in bella posizione.  

Dopo essere tornati al sottostante Laghetto Basso, si contorna il suo versante settentrionale per poi seguire una traccia di sentiero 

che diparte verso sinistra, direzione est. Ci stiamo dirigendo verso il Passo di Valcervia, ma poco prima di raggiungerlo, uscendo 

brevemente dalla traccia verso sinistra si perviene alla conca dei Laghetti di Montebello(2272 m + 0,45 h) modesti specchi 

d’acqua posti però in un ambiente abbastanza suggestivo. A questo punto conviene continuare verso il Passo di Valcervia (2319 

m) per concatenare anche lo stupendo Lago Moro. Ripresa quindi la traccia precedente si raggiunge il suddetto valico dov’è 

abbastanza facile avvistare qualche branco di stambecchi giocare sulle pietraie soprastanti che conducono al Corno Stella.  

Ora seguendo il segnavia 204 ci si abbassa direttamente nella conca del già visibile Lago Moro (2235 m), il più bello e vasto tra 

i laghi visitati.  
 

Contornandone il versante occidentale e successivamente proseguendo lungo un tratto semipiano 

sempre lungo il segnavia 204, si ritorna alla stazione della Seggiovia del Montebello e quindi si 

riprende il sentiero dell’andata fino a Foppolo (per farla breve). 

 
Uscendo dalla conca del Lago Moro verso destra, cioè in direzione est, si raggiunge in breve la conca dov’è ubicato il grazioso 

Laghetto Corno Stella(2258 m), incastonato nella conca che si crea nell’incontro fra le falde inferiori della cresta nord-ovest del 

Monte Chierico e la costa occidentale del Corno Stella.  

Senza un preciso sentiero ad intuito si discendono due ripide balze e seguendo il corso del torrentello emissario del laghetto del 

Corno Stella si divalla lungo gli erti pascoli sottostanti mantenendoci piuttosto a destra (quindi non troppo rasenti al M. Chierico) 

e nei pressi di un baitello si incoccia il segnavia 208 che conduce al Laghetto di Carisole(2102 m), poco più di una graziosa 

pozza che a tempi alterni è facile trovare asciutto. E fanno sette. Sette laghi appunto. 

Per il rientro bisogna percorrere il Sentiero delle Orobie Centro Occidentali: segnavia 208 fino al Passo della Croce (1953 

m) e segnavia 205 fino a Foppolo(1600 m). 
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