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Situato nel della Lombardia il territorio bergamasco si caratterizza per essere il vero e proprio anello di collegamento fra 

due ambienti e culture: pianura padana e catena alpina. Splendidi scenari naturali si alternano a centri urbani di antica 

costituzione, ricchi di arte e storia. Le Alpi Orobie (dette anche Prealpi Orobiche o, più semplicemente Orobie) sono una 

sottosezione delle Alpi e Prealpi Bergamasche. Si trovano principalmente in provincia di Bergamo e sono comprese tra la 

Valsassina (Lecco) a ovest, la Valcamonica (Brescia) a est e la Valtellina (Sondrio) a nord.         La metamorfosi delle Alpi 

Orobie comprende un periodo lungo quasi 300 milioni di anni. Pochi sono i luoghi della terra che raccolgono così tante e 

così diverse situazioni geologiche. Oggi la disposizione delle rocce non è più quella originaria in seguito alle trasformazioni 

operate dall'orogenesi alpina. Si è assistito ad un generale accorciamento della crosta primitiva, il quale ha portato a 

piegamenti e accavallamenti (chiamati sovrascorrimenti) di rocce  che rappresentano l’aspetto più interessante della 

zona, poiché caratterizzati dalla sovrapposizione di rocce più antiche a rocce più recenti.  L'azione glaciale ha portato alla 

formazione di conche, valli a "U", valli cinte da versanti con ripidi pendii.  Un caso anomalo rispetto alla formazione 

generale delle Orobie, riguarda la zona di Zogno, in Valle Brembana: le rocce di quest'area, sotto l'azione di spinte, invece 

di fratturarsi come avviene nel caso di rocce più compatte quali le dolomie, si sono piegate e talvolta accartocciate su sé 

stesse.   La Val Brembana  si trova in provincia di Bergamo e deve il suo nome al fiume Brembo dal quale è attraversata. Il 

Rifugio Gemelli è situato a 1968 mt. Slm. in alta Valle Brembana, nelle Prealpi Orobiche, nel territorio del Comune di Branzi. 

La località “Laghi Gemelli”, come anche il rifugio, prendono il nome dagli omonimi laghi originari, ora inglobati in un unico 

grande lago artificiale.  L ’ambiente intorno al rifugio offre escursioni per tutti i gusti, dalle rilassanti passeggiate alla 

scoperta dei laghi, artificiali o naturali, che costellano la zona, ad ascensioni sulle creste circostanti.  

 

Programma di massima: 

sabato 18 luglio : partenza da Verbania Intra ore  6  da Piazzale Flaim; arrivo in bus a Branzi e da qui a 

piedi si raggiunge il Rifugio Gemelli (dove si pernotta).   Dislivello mt. 900 -  tempo percorrenza h. 3,30 - 

difficoltà E - Pranzo al sacco 

Per i più allenati sarà possibile raggiungere la vetta del Pizzo del Becco su un sentiero abbastanza 

impegnativo:  dislivello mt. 550, tempo di percorrenza 2,00 0h. difficoltà EE, 

In alternativa: facili e sicuri percorsi consentono di visitare la zona circostante il rifugio, costellata da una 

miriade di laghetti alpini. 

Domenica 19 luglio: Laghi Gemelli – Rifugio Calvi - tempo di percorrenza ca. 4,30 - Difficoltà EE   - pranzo 

al sacco. 

Quota di partecipazione: 120 euro per i soci CAI e 130 euro per i non soci che comprende: viaggio a.r. 

in pullman,  trattamento di mezza pensione al Rifugio Gemelli ,  cena tipica, la sera di domenica, a 

Zogno, materiale informativo e, per i non soci, assicurazione infortuni e soccorso alpino. 

Informazioni: in sede CAI e/o telefonando a  Massimo  347 2247570   

Iscrizioni: entro giugno 2009 con versamento di caparra di € 50,00, utilizzando il seguente cedolino  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………nato/a a……………………………… 
il…………………………………………. residente in ………………………………………..… 

Via …………………………………………………………………………………………………………………tel. ………………………………………………. 

e.mail……………………………………………………………………….... socio/ non socio del CAI – Sezione …………………………………… , 
chiede di essere iscritto alla gita organizzata dalla Sezione Verbano Intra del CAI per il 18-19 luglio 2009 e versa 
l’acconto di € 50,00 
 
 
Data…………………………………….                                                           Firma----------------------------------------- 
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