Alpinismo Giovanile
Albino - Gazzaniga - Nembro
Data:

Orari:

domenica 9 giugno 2019

dalle 6:30 alle 18:00 circa

FINALITA’ DELLA GITA
 Impariamo a sopportare la fatica della salita per raggiungere un
incantevole lago incastonato nelle nostre montagne.
 Ricordiamo una persona che amando la montagna si è prodigata a
farla conoscere ed apprezzare, facendo appassionare tante
persone compresi tutti noi accompagnatori.
Notizie utili:
1. Ritrovo ore 6:10, Partenza ore 6:30 dal piazzale Messina
2. TASSATIVO: visto l’utilizzo del pullman richiediamo almeno il cambio scarpe
3. Si consigliano fortemente gli scarponi
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Alpinismo Giovanile
Albino - Gazzaniga - Nembro
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Località di partenza:
Località di arrivo:
Difficoltà:

Chiesa di Vilmaggiore - Mt 1.086
Lago di Varro - Mt 2.236
Escursionistico medio-facile e ripido

Distanza:
Dislivello:

11 Km circa
Mt 1.150

Tempo di percorrenza:

4h + 3h
Partiamo dal campo sportivo di Vilmaggiore e
attraversiamo la piccola frazione fino a
raggiungere la Chiesa da cui parte sulla
destra il sentiero 412.
Dopo pochi minuti di cammino ecco una
Madonnina posta in una roccia, aggirandola
sulla destra il sentiero comincia ad inerpicarsi
sempre più in un bel bosco di abeti a tratti
ripido e sassoso. All’uscita del bosco
attraversiamo il torrente Tino e raggiungiamo
un pianoro dove è posto un grande omino di
sassi segnavia tra i laghi di Varro e Cornalta.

Si prende a destra e
con
un
ultimo
strappo ecco il lago
di Varro mt 2.236 e
sopra di fronte il
pizzo Tornello e il
Tornone a destra.
Da

qui

giriamo

a

sinistra
e
raggiungiamo il lago
di Cornalta mt 2.181.
Proseguendo il giro ad anello scendiamo alla baita di Varro mt 2.010 per concluderlo in
seguito quando incrociamo il sentiero della salita. Da qui rientreremo per lo stesso
percorso fino al punto di partenza.
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