VENERDI’ SABATO DOMENICA 02-03-04/07/22

TREKKING PREALPI OROBICHE
GIRO DEI LAGHI DI VALGOGLIO (BG)
Escursionismo

RITROVO: ore 5,00 del 02/07/20222
TRASFERIMENTO: con mezzi propri fino ad VALGOGLIO (BG) parcheggio in fraz.
Bortolotti. Possibilità di noleggiare pulmino (8 persone) o autobus con autista. (vedere normativa
anti Covid)
INIZIO ESCURSIONE: ore 09,00
DIFFICOLTA’: E
QUOTA PARTENZA: 1146 mt.
QUOTA MASSIMA: 2409 mt. Trekking che permette di toccare 5 bacini in quota
comminando in una natura selvaggia a 2000 m di quota
ATTREZZATURA: abbigliamento da escursionismo e necessario per dormire in rifugio.
PRANZO: al sacco, cena nei rifugi.
Descrizione itinerario:
1° GIORNO Inizio escursione dal Parcheggio di Fraz. Bortolotti (1146 m),
seguendo il sentiero 268 ben segnalato, fino al Lago Succotto (1850 m).
Continuando il sentiero, passando da capanna Giulia Maria, raggiungiamo in circa 3
ore il Lago Nero e il rifugio omonimo (2014 m) dove si farà cena e si dorme. Il
rifugio è gestito dalla sottosezione CAI di Ardesio Alta Valle Seriana tel 348766793334909733992
2° GIORNO Si parte dal rifugio lago Nero sempre seguendo il sentiero 268, si
raggiunge baita Campili per poi arrivare al Lago d’Aviasco con l’omonima baita non
custodita. Seguendo poi, il viottolo 229 si sale al passo di Aviasco (2301m) volendo
si può salire in cima al Monte Aviasco (2409 difficoltà E). Dal Passo si scende dal
sentiero 214 al Lago Colombo e da qui con il sentiero 250 al Rifugio Laghi Gemelli
(1968 m). La tappa è di circa 3 ore al rifugio si dorme e si fa cena (mezza pensione
soci CAI 45 € tel. 3470411638).
3° GIORNO Partenza dal Rifugio Laghi Gemelli, seguendo il sentiero 232 per
raggiungere il passo Sanguigno ovest (2308m) per discendere la val sanguigno
passando da Baita Prespone (2097m), Baita Santalina Bassa (1610 m) e Rifugio Gian
Pace (1331 m) fino al parcheggio in Fraz. Bortolotti. Circa 4 ore.
Rientro a Torre Pellice previsto per le ore 20:00.

COMUNICARE L’INTERESSE ENTRO IL 15 Maggio

RESPONSABILE GITA: Stefano Galliana
Per informazioni rivolgersi in sede il venerdì sera o telefonare in ore serali a Stefano

3408501318

