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La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO organizza una gita escursionistica 

 

DOMENICA 26 GIUGNO 
 

 Al LAGO DELLA SORBA m. 2337 

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 06,30 

Descrizione della gita 
Parcheggiare nei pressi della località di Campolaro che si trova sulla strada che da Breno porta al Passo 

di Crocedomini. Ci si incammina quindi sulla strada principale per pochi metri e si imbocca a 

sinistra la mulattiera che sale verso il Pian di Campo, il segnavia da seguire è il CAI 79 e inizialmente 

è anche sentiero Irene Gatti (per il Monte Trabucco).  Si prosegue sul sentiero (detto delle mondole) 

che a mezza costa sale dolcemente e aggira le pendici meridionali del Monte Trabucco (m 2228) fino 

ad incontrare la mulattiera che da Pian d’Astrio sale verso le malghe. La mulattiera ben presto supera 

la deviazione per il Monte Trabucco (che si ignora) e arriva ad una piccola area da pic-nic dove il 

percorso entra nel pascolo della Malga Bassa di Stabio (m 1813), dove è facile vedere le marmotte che 

stanno a guardia. In poco tempo, superate alcune curve si giunge alla Malga Alta di Stabio (m 1958). 

Quì la valle si apre in uno scenario di impareggiabile bellezza. In cima all’area prativa, nelle vicinanze 

di una piccola cascata si trovano le indicazioni, sia per il Rifugio Gheza, sia per la Porta di Stabio (m 

2505) che si trova al di sopra del Laghetto della Sorba (m 2337), meta di questa escursione. 
DETTAGLI TECNICI 

Dislivello : m 931 D+    Quota di partenza: m. 1387   Quota max. :  m2337  Difficoltà : EE 

Località di partenza  : Campolaro fraz. Di Bienno (BS)    Località di arrivo : Lago della Sorba 

 
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 24 giugno in sede, per tutte le informazioni 
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio). 
                                                                                                                                                               
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche 

dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina 

ogni responsabil ità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni possono 

presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.  
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