
Orobie-Val Gerola  (Lombardia)
Stazione FS - Besana in B.za h. 07:00
Laveggiolo (So) m. 1415
solo positivo� m. 1140
A�: 4,00; R�: h. 3,30 h. 7,30
escursione medio

NOTE:

Dal Rifugio Trona Soliva 1907 m. su comodo sentiero saliamo verso la Bocchetta di Trona (m.2092); poco dopo
arriviamo ad un bivio (m. 2040): a sinistra il Pizzo dei Tre Signori e a destra la Bocchetta di Trona.
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Il Pizzo dei Tre Signori è una montagna sulla cresta principale delle Alpi Orobie, ove questa si pone tra i solchi
orografici della Valtellina, della Val Brembana e della Valsassina
Gode di una particolare fama "geografica" che il nome ricorda, essendo da secoli il punto geografico di spartizione
fra tre diverse giurisdizioni politiche: un tempo tra lo Stato di Milano, la Repubblica di Venezia e il Canton dei
Grigioni nella Confederazione Elvetica, quand'essa occupava la Valtellina; oggi tra la Provincia di Sondrio, la
Provincia di Lecco e la Provincia di Bergamo.

A Laveggiolo, dove termina la strada, troviamo i segnavia
per il Rifugio Trona Soliva a ore 1.30 e il Rifugio FALC
a ore 2.30. Ci incamminiamo sulla strada sterrata per circa
500 m fino ad incrociare sulla sinistra il Sentiero della
Memoria che in leggera discesa si inoltra subito nel bosco,
passando per alcune baite e ruderi sempre in piano
raggiungiamo un ponticello di legno dove è posta un'area
di sosta con un segnavia su pietra con indicazione
Castello. Il sentiero ora comincia a salire con ripidi
tornanti fino ad incrociare la strada sterrata che
percorriamo per alcune centinaia di metri fino a ritrovare il
sentiero che ci porta ad incrociare nuovamente la sterrata. 

Adesso procediamo in piano tra i prati e davanti a noi possiamo ammirare il Pizzo di Trona con il suo lago e la sua
diga, il Tronetta, il Pizzo Varrone, la diga del Lago d'Inferno e il Pizzo Tre Signori e, sulla nostra sinistra, la
Diga di Pescegallo. Proseguiamo ancora in leggera discesa tra i prati e con la compagnia di alcune curiose marmotte
arriviamo al Rifugio Trona Soliva.

Entrambi i sentieri conducono al Rifugio Falc. Quello di sx, pur presentando tratti esposti, è più agevole. Quello a
dx invece presenta dei tratti molto esposti attrezzati con delle catene passamano. Dal Rifugio Falc in breve siamo alla
Bocchetta di Piazzocco (m. 2224) e quindi al Pizzo Tre Signori (�m.600, ore 2,30).

AMBIENTE:
PARTENZA:
INIZIO ESCURSIONE:
DISLIVELLO:
TEMPO:
DIFFICOLTA':

Coordinatori Logistici:
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