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Cenni escursionistici
È la valle dell’acqua, tantissima, che scorre rapida nel torrente, riempie le pozze e precipita tumultuosa 
nelle cascate, riposa in solitari laghi cristallini e intride le torbiere, habitat sempre molto circoscritti sulle 
nostre montagne, ma qui così estesamente presenti da costituire il tratto distintivo di questa valle, che 
deve il suo nome proprio all’intensa colorazione rossastra che assume nel tardo autunno.
Siamo nella Val Sanguigno, sopra Valgoglio (Bergamo). Tra boschi ombrosi e praterie luminose, distese 
di rododendri e mughete impenetrabili, vallette nivali e macereti, dorsali panoramiche e cime impervie: 
l’ambiente di questa splendida valle è quanto di meglio le nostre montagne possono offrire.

PARTENZA
ore 6.30 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Valgoglio (Bg),  960 m
ACCOMPAGNATORI
Antonio Villa, Marco Acquati
PER INFORMAZIONI
3395987287

DURATA PERCORSO
3 ore
DISLIVELLO
800 m
DIFFICOLTÀ
media
ATTREZZATURA
per escursioni

4 GIUGNO 2023
Val Sanguigno
Parco delle Orobie, m. 1759



MISSAGLIA

Dalla centrale ENEL di Valgoglio (centrale di Aviasco - 960 m - posta al termine della strada che 
proviene dal centro abitato), si sale prendendo il sentiero 232A, lungo il torrente in direzione 
nord-ovest per circa 10’, lo si attraversa a quota 1044 m e si piega in direzione sud rimontando 
il fitto bosco fino ad entrare nella Val Sanguigno. Si sale ora con alcuni tornanti costeggiando 
varie cascate per arrivare nei pressi del rifugio Gianpace (1331 m - privato). Di seguito si arriva 
a quota 1410 m, dove si incrocia il sentiero 265 si snoda in una zona di torbiere, attraversa il 
torrente e sale in destra idrografica alla larga Forcella di Zulino (1.759 metri) nostro punto di 
arrivo. Da qui si ripercorre il sentiero a ritroso fino al parcheggio.
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Lomaniga di Missaglia
Via Delle Rose 13
Tel. 039 9200463
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