
Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 03 ottobre 2019 

Escursione: Laghetti di Porcile da Foppolo (q.ta max m 2316) 
Laghi di montagna, pietraie assolate, marmotte, trincee della prima guerra 

mondiale e prati in fiore. Tutto questo è il percorso ad anello che parte da 

Foppolo, sale fino ai Laghi di Porcile e ritorna a Foppolo. 

Parcheggiamo l'auto alla fine di Via Rovera. Da qui parte il sentiero CAI 

202 che inizia subito a salire la valle sul lato destro orografico in 

direzione Passo Dordona. La valle è ampia lungo il cammino è possibile 

incontrare le marmotte. Il panorama intorno è molto bello, a parte la 

presenza di tralicci dell'alta tensione che salgono fino al Passo e 

proseguono in Valtellina, che rovinano il paesaggio.  

arrivati al pianoro della baita Cornellini, a circa 1800 m di quota, si 

attraversa il torrente su un ponticello di legno e si sale nuovamente 

per rimontare ora il ripido versante opposto giungendo, infine, sugli 

ampi pascoli del passo di Dordona (2061 m). 

In direzione nord si apre un magnifico panorama sui monti della 

Valtellina. Proprio qui si trova la Linea Cadorna, trincea della prima 

guerra mondiale. La trincea è accessibile, si può entrare nei tunnel che 

collegano le diverse parti della trincea e sporgersi dalle aperture sulla 

valle. Dopo la breve visita, riprendiamo il cammino sulla strada che 

scende oltre il passo di Dordona in Valmadre. La seguiamo per circa 20 minuti, fino a svoltare a sinistra verso il 

visibile Rifugio Dordona (aperto solo d'estate). Prima di giungere al rifugio, seguendo le indicazioni, si 

prende a sinistra il ripido sentiero CAI 201A raggiungendo una baita-bivacco e, poco oltre, passando nei 

pressi di un bel laghetto. Proseguendo si giunge, infine, alla Bocchetta dei Lupi (2316 m), punto più alto 

dell’escursione. Dal varco si scende lungo il versante destro della valle dei Lupi fino ad una baita, poi si 

gira a sinistra nei pressi di una ex-miniera, si contorna il primo lago a quota 2030 un vallone e si giunge 

all'incrocio con il sentiero CAI 201 nei pressi del secondo dei laghi di Porcile (m.2093).  

Torniamo a Foppolo puntando a sud-est, verso il 

passo di Porcile (2284 m), e lasciamo ai più allenati 

il tempo per una visita al suggestivo angelo delle 

Cadelle posto sulla cima del Monte Cadelle 

(m.2483), una bronzo dell’arcangelo Gabriele con 

il volto trifronte, che guarda in tre diverse direzioni: 

(sud Val Brembana, nord Val Tartano, est Valmadre) e 

veglia sui due versanti orobici, perché non si ripetano 

gli eventi che hanno luttuosamente segnato le tre valli. 

Dal passo si scende leggermente verso sinistra fino 

ad una baita e, successivamente, al pianoro con la 

baita Cadelle (2031 m). La discesa ora si fa più 

ripida, con tornanti, e conduce a un'altra casera. Si 

attraversa successivamente il torrente e, per un fitto 

bosco di abeti e larici, si arriva a Foppolo. 
Programma in breve: 

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 7.30 Previsto arrivo a Foppolo 

Rientro previsto per le ore h. 18.00 circa  

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

Da: Foppolo (via Rovera)  

       Sentiero CAI 202 (m.1660) 

↑ Baita Cornellini (m.1800) 

↑ Passo di Dordona (m.2061) 

↓ Rifugio Dordona (1930) 

↑ Bocchetta dei Lupi (m.2316) 

↓ 1° Lago di Porcile (2030) 

↑ 2° Lago bivio sent. CAI 201  

↑ Passo di Porcile (m2284) 

Facoltativo:  

↑ Monte Cadelle (m2483) 

Ritorno: 

↓ Baita Cadelle (m.2031) 

↓ Foppolo 

Tempi indic.: Intero giro: h.6-7~ 

Difficolta: E (Escursionismo) 

Ritrovo: ore 6.00 (Villa Regina) 

 

Angelo trifronte del Monte Cadelle (m.2483) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Cadorna
http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Cadorna

