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GRUPPO ESCURSIONISMO
Domenica 04 Giugno 2017
-Val Gerola- Da Pescegallo al Rifugio Trona
Partenza: ORE 6,30 da Piazza Calzolaio d’Italia
Responsabili gita: Biandrate Gianluigi 3482514229 – Gardiolo Ruggero 3289676860
Dal piazzale degli impianti di Fupes q.1454 m (Pescegallo) ci si dirige verso Ovest ad una baita.
Un cartello indicatore indirizza lungo il sentiero che penetra nell’abetaia. Si raggiunge la baita
del Dossetto (1580 m) e, aggirato il costone erboso, si entra nel cuore della Val Tronella.
Risaliti i numerosi tornanti, si traversa in piano (baita e fontana) e si perviene ad una modesta
pozza (1845 m) adagiata nella depressione formata dal cocuzzolo boscoso del Piich, che si
protende verso Nord .Si prosegue lungo il sentiero ben marcato che taglia il versante NordOccidentale del Pizzo di Mezzodì sino ad arrivare ad una insellatura (1900 m). Ora in costante
discesa, prima fra pietraie poi tra radi abeti, si arriva in testa al Lago di Trona (1805 m) da
dove, guardando verso Nord-Ovest, si può scorgere il Rifugio Trona, meta della nostra gita.
Attraversato il muraglione della diga, si prosegue a sinistra seguendo il sentiero G.V.O. (Gran
Via delle Orobie ) sorpassando prima in salita un atletico passaggio fra roccette e poi in discesa
un delicato traverso attrezzato. Usciti in un’ampia radura, in breve tempo si raggiunge il
Rifugio Trona Soliva (1907 m). Spettacolare la vista a Nord sulle Alpi Retiche e sul ghiacciaio del
Monte Disgrazia. Se l’orario è quello giusto, si potrà assistere alla lavorazione del latte per la
produzione del “Bitto”,il formaggio della Valle, famoso in tutto il mondo.
Ritorno: scesi un centinaio di metri dal Rifugio, un’evidente segnavia indica il sentiero per
Gerola Alta. In costante discesa, si entra nella “Valle della Pietra” che, sino agli anni ’50 era
l’unica via di accesso alla zona dei laghi. Tenendosi sulla sinistra orografica del torrente lo si
attraversa su un ponticello (1250 m) e seguendo una comoda mulattiera si perviene a Gerola
(1087 m) dove ci aspetterà il pullman.

• Dislivello in salita: 550 m. – dislivello in discesa: 820 m.
• Tempo di percorso: circa 5/6 ore
• Difficoltà: E
Rientro previsto: ore 19 circa
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento adatto alla montagna e pranzo al sacco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci: ragazzi € 15,00 – ragazzi non soci i € 23,00 (compresa assicurazione)
Soci: € 20,00 – non soci € 30,00 ( compresa assicurazione)
ISCRIZIONI: martedì e giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la sede C.A.I. (termine
iscrizione entro giovedì 01 Giugno)
Il capo-gita si riserva la facoltà di modificare e/o annullare l’escursione in ogni momento, a seconda dello stato dei sentieri, delle
condizioni meteo o dei partecipanti al fine di non mettere a rischio la sicurezza o l’incolumità dei partecipanti

