
    
  

LAGO NERO 01 luglio 2018 
 
Escursione che percorre tutta la Val delle Messi fino al Bivacco Linge e infine al 
Lago Nero tra panorami spettacolari e colorate specie floreali. 
 

 
Partenza: S. Apollonia m. 1580 arrivo Lago Nero m. 2386  
Dislivello: m. 806 
Tempi di percorrenza: h. 3,30 
Abbigliamento: da media montagna – scarponcini – maglione o pile – giacca a vento 
– acqua e viveri per il pranzo al sacco. 
 
Dall’area pic nic di S.Apollonia si percorre la strada sterrata che passa dalle Case degli Orti e dalle 
Baite di Pradazzo per arrivare in circa un’ora, un’ora e mezza al Ristoro Val Malza dove si imbocca il 
sentiero n. 58 per il Bivacco Linge. 
Si attraversano due ponticelli sul torrente per raggiungere la radura di rododendri e pascoli di 
achillea nana, aconito napello e arnica montana. Da qui il sentiero si fa più ripido e faticoso e supera 
un balzo roccioso sopra il quale si arriva al pianoro erboso dove sorge il Bivacco Linge a m. 2289.  
Il pianoro è frequentato da camosci e marmotte facilmente avvistabili, le piccole torbiere ospitano 
spettacolari fioriture di eriofori, soldanelle, anemoni e genziane (a seconda della stagione). 
Da qui si risale un dosso per il sentiero n. 2 dell’Alta Via Camuna che ci porterà al Lago Nero. 
A fronte il panorama spazia sul gruppo dell’Adamello. Per la discesa si può opta per il sentiero n. 57, 
che scende ripidamente tra dossi e vallette nivali. Infine zigzagando tra gli ontani, si arriva al lariceto 
e alla strada sterrata per S.Apollonia. 

 
Tariffe:  
€. 15,00 adulti e ragazzi oltre i 14 anni 
€.   6,00 ragazzi minori di 14 anni 
€. 30,00 famiglie (2 adulti + ragazzi) 
Possessori Adamello card sconto 50% 
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 18.00 del giorno precedente l'escursione 
presso: Guide alpine Vallecamonica Adamello cell. 346/5788907 – 
info@adamelloguidealpine.it 
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