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Rifugio Curò e laghetti  
della Val Cerviera 

 

 

 

Valbondione ore 07:45, 13°, bel freschino, il silenzio che regna sovrano, viene rotto dalle 
urla di una banda di scalmanati in arrivo dalla metropoli. Colazione, zaini in spalla e via. 

Questa volta non sarebbe stata proprio una passeggiata, lo si 
sapeva. Attacchiamo il sentiero dove questo costeggia il Serio 
che, nonostante la poca acqua, ci ipnotizza con i suoi colori 
smeraldi, acqua limpida e quei piccoli ma continui balzi che 
producono una musica piacevole. 

Il sentiero parte in una fitta boscaglia che ci preserva dal sole, a 
tratti è attraversato da rigagnoli d’acqua, a tratti la boscaglia si 
apre su panoramici scorci della Val Seriana sotto, dalla parte 
opposta, sui pizzi Redorta e Coca, e guardando a nord si può 
ammirare la parete sulla quale scende la rinomata Cascata del Serio con i suoi 3 salti.  

Proseguiamo, ci lasciamo alle spalle la boscaglia e ci avviciniamo alla traccia che, 
incrociandosi con il sentiero che, sale da Maslana e attraversa il 
pendio dell’osservatorio, diventa una serpentina che si 
arrampica per gli ultimi 500 metri prima di giungere al Rifugio 
Curò. Il sentiero è una pietraia in alcuni tratti parecchio esposto 
tanto che sotto roccia c’è una corda per chi soffrisse un po’ 
l’altezza, ma molto panoramico e davvero bello.  Dopo alcuni 
tornanti ci si para davanti l’ostello Curò e sulla destra il Rifugio e 
il lago del Barbellino da cui la cascata nasce, qui la quota è di 1915 
mt. s.l.m.. Foto di rito sotto le bandiere dove attacchiamo il 
nostro adesivo e quello delle nostre amiche de “La tetta in vetta”. 



 

 

 

 

 

Il grosso del gruppo si ferma qui, a far baldoria con le gambe sotto il tavolo e i gomiti 
alzati per poi sonnecchiare sul prato ai margini del lago mentre in 2 si avventurano oltre. 

Lasciato il rifugio i 2 costeggiano ad est il lago artificiale del Barbellino, 
a nord si ammira la cascata che in questo scende dal sovrastante 
omonimo naturale, passata la “Spada nella 
Roccia” si prosegue fino ad un ruscello ricco di 
balzi che scende da est, si sale su rocce che lo 
costeggiano fino a raggiungere il pianoro 
superiore, lo scenario spazia dal pizzo Tre 
Confini e Recastello a nord il passo di 

Valbondione, qui si prosegue fino alla prossima alzata che, 
attraversando rigagnoli d’acqua, porta al pianoro superiore dove 
si trovano i laghetti alpini della val Cerviera ad una quota di 2300 
mt circa.  

 

 

 

 

 

 

Il paesaggio è brullo, il piano erboso si intervalla con piccoli laghi e sbalzi di roccia, in 
fondo, verso sud, la vetta del Cimone dove qualcuno ha tentato di salire ma a circa 100 
metri dalla sommità ha dovuto abbandonare. Quello che rimane di questo posto è il 
silenzio, un silenzio profondo rotto a momenti dai fischi delle marmotte. Ce lo godiamo, 
ci rilassiamo ma inizia a far freddo e dobbiamo anche ridiscendere. Si ripercorre la stessa 
strada a ritroso fino al Curò, tempo per una birretta e riunito il gruppo, che nel frattempo 
ha bel che digerito, si riparte per la discesa lungo lo stesso tracciato.  

Giunti al punto di partenza non può mancare la bicchierata con saluto al Pappo. Le foto 
sarebbero davvero tante, immagini bellissime che porteremo sempre con noi! 

Alla prossima avventura! Grazie. 


