
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Seregno
via San Carlo, 47

                       20831 SEREGNO MB

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì

 GAVER - LAGHI DEL BRUFFIONE
DATA                         16 Maggio  2018

PARTENZA da Seregno ore 6:00   dal parcheggio di Santa Valeria

DURATA ore  2,00/2,30   circa la salita - ore1,30 la discesa

DISLIVELLO mt. 400 circa ai Laghi del Bruffione

DIFFICOLTÀ             E

EQUIPAGGIAMENTO da escursionismo

ACCESSO Autostrada uscita Brescia est-direzione Salò/Madonna di Campiglio- 

                                               Bagolino-Gaver

DESCRIZIONE ITINERARIO
Dal parcheggio del bus nei pressi del bar-ristorante Blumone si ritorna verso la strada sterrata 
che scende al ponte che attraversa il torrente. Superato il ponte si prosegue verso destra sulla  
sterrata segnalata col n. 401 che in salita conduce al “golet” (piccolo passaggio nella roccia) da 
dove appare  la  valle  solcata da un torrentello.   Qui  si  scende brevemente al  torrente;  sulla 
sinistra  si  vede  la  Malga  Bruffione  di  Sotto.  Si  attraversa  il  torrentello  su  un  ponte  e 
abbandonando il  sentiero 401 per prendere il  413 si  inizia a risalire una valletta boscosa, si  
attraversa un altro torrentello su un ponticello per portarsi sempre in salita ad una malga che si 
aggira sulla sinistra e subito dopo dall'alto si vedono i due laghi del Bruffione che si raggiungono  
con una breve discesa attraversando un altro torrentello su un altro piccolo ponte.

N.B. Fino alla Malga Bruffione di Sotto (mt.1750) non c'è neve; ci potrebbe essere ancora da lì  
fino ai laghi del Bruffione ed è consigliabile portare le ghette.  Per chi non ha le ghette e non 
vuole salire ai  Laghi  del  Bruffione è possibile  dalla malga Bruffione di  Sotto continuare nel  
vallone, più soleggiato perchè esposto a sud e privo di neve, risalire fino alla malga Bruffione di 
Mezzo (mt.1820) o fino al Casinello di Bruffione (mt.1883).
Ritorno per la via di salita.
Cell.   Erminio     347 405 3812 -   Gianpaolo 334 965 8759 

Prossima escursione:   13 Giugno - Sentiero del Cardinello da Isola a Montespluga    

                                               Telefono e Fax +39 0362 638236
                                               Posta Elettronica caiseregno@gmail.com
                                               www.caiseregno.it 
                                               Apertura Sede: Martedì e Venerdì ore 21-23 
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