
 
 

 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO  5 OTTOBRE ’19 
 
         L’escursione sul : 
 

 
ITINERARIO : 
L’itinerario del lago Moro è un percorso semplice ed adatto a tutti, che attraversa boschi di castagni 
e si snoda su strade sterrate. Particolari punti panoramici permettono di ammirare lo specchio 
d’acqua dall’alto, un vero angolo di paradiso con i suoi meravigliosi colori, mutevoli al passare 
delle stagioni. Il Lago Moro si colloca ad un altezza di 381 mt s.l.m. in una conca di origine glaciale 
compresa tra il territorio di Angolo Terme e Darfo Boario Terme. Lungo il percorso è possibile una 
sosta all’Osservatorio Giorgio Gaioni, che offre ai turisti diverse attività didattiche e punto ristoro; 
mentre in prossimità del lago, il Centro di Documentazione, di recente ristrutturazione, ospita al suo 
interno un piccolo museo sull’arte preistorica, dove si delineano la tracce lasciate dall’uomo 
nell’area del Parco nel corso della storia. Il percorso parte da Boario Terme per arrivare a 
Gorzone dove si attraversa il fiume Dezzo per risalire sul lato opposto, la forra del Dezzo in un 
ambiente suggestivo che ricorda un vero e proprio canyon. Durante la salita si potrà osservare la 
splendida ed unica vista del castello di Gorzone. Arrivati nel pittoresco abitato di capo di Lago si 
potrà sostare e riposare lungo le rive del lago oppure continuare con il giro panoramico intorno al 
lago stesso. 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6,45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri) 
                                   ORE  7,00      Partenza in pullman per Darfo-Boario Terme (val Camonica) 
                                   ORE 10,00     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche 
Percorso                 :  Escursionistico/Turistico  
Tempi                      :  3,00/3,30 ore   (intero percorso)  
DISLIVELLO             :  250 m.  
 
  Pranzo al sacco 
 
Il contributo per l’escursione è di (€ 20 circa) e verrà definito appena si conoscerà il numero dei 
 partecipanti che salvo indicazioni contrarie, alle 40 persone. 
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; scarponi o scarponcini da trekking 
                                     felpa , giacca a vento (in caso di pioggia), cappello, pantaloni corti, 
                                     occhiali da sole, acqua, zaino con i “viveri”, utili i bastoncini da trekking 
 
Al termine dell’escursione, ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita 
dalla generosità dei partecipanti . 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 28 Settembre'19ai Sigg.ri PALMIERI Rosy              Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                              PASSERA Roberto           Tel 0521/781444  3386419677 
                                                              SCHIANCHI Sergio         Tel 0521/485241  339/3005667 
 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti durante la gita. 

 

              Lago Moro (Boario )  
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