
                                  

                                        

                                     

 

Mercoledì 15 ottobre 2014 

M Redondo e Timogno 
Per il sentiero delle malghe 

 

 
 

 

Dalla conca degli  Spiazzi di Gromo 
 
La cima del monte Redondo (Cornalta, in dialetto 
locale) si proietta come un grande terrazzo che 
domina l’Alta Val Seriana.    Il Timogno  oltre ad 
essere tra i percorsi preferenziali degli  sci 
alpinisti, gode di un panorama a 360 gradi, 
circondati dai colossi Orobici, il Coca, il Redorta, 
le dolomitiche Arera e Presolana, più a Sud il 
Lago d’Iseo con la sua Montisola.   
 
Coordinatore di gita:  Ernesto Tresoldi 
Coordinatori: Walter Maiocchi - Gianni Beretta –Guido 

Lovati - Claudio Staffa  

Caratteristiche dell’ escursione: 

 H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 2099 900 900      3:30  2:00 5.30 E rifugio 

B 1790 590 590 2:30/3:00 1:40 4:10/4:40 E rifugio 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici - pranzo al rifugio / o al 
sacco  / abbigliamento da clima autunnale (fresco) 

Il percorso inizia e a termina a Spiazzi di Gromo 1200m  
Descrizione dell’escursione: 

Il gruppo A e il gruppo B partono insieme. 
   Dal parcheggio dell’Hotel Spiazzi ci si incammina a nord per la stradina segnalata- [sentiero delle malghe], entriamo nel bosco 

di abeti e dopo mezz’ora incontriamo la baita del Dosso 1360 m; si prosegue con panorami alternati, si supera la baita d’Avert 

1460 m, poi si attraversa un roccolo (vista la stagione sarà meglio farsi sentire!), quindi arriviamo alla baita della Costa 1620 m.      

Da appena sotto la baita si prende un sentierino che attraversa a mezzacosta le due montagne soprastanti, il Benfit e il Timogno, 

fino ad arrivare in circa 2 ore dalla partenza, al rifugio Vodala 1650 m, senza fare dislivello dall’ultima baita. 

   Il gruppo A       prosegue verso il passo Vaccarizza 1700 m, per prendere il sentiero che si snoda sulla dorsale del Timogno, che 

con una salita ripida e faticosa conduce in vetta.  Ritorno fino al rifugio per lo stesso percorso.  

   Il gruppo B      attraversa i prati verso est transitando dinanzi a due baite per diverse tracce parallele che si riuniscono in un 

ampia mulattiera, si passa a monte della seggiovia della pista Orsini e si giunge ad un recinto (bàrèch) di pietre, da qui in circa 

15 minuti si raggiunge la cima del Redondo.  Ritorno stesso percorso 
    Chi volesse fermarsi al rifugio - sono 450 m dalla partenza - può godersi gli ampi spazi nei dintorni, con bellissimi panorami. 

    La discesa:  da sotto il rifugio parte una stradina  che arriva ad una pista da sci, attraversata questa, ad una segnalazione sul 

lato est che indica, Spiazzi, entra nel bosco e prosegue per un tratto fino all’altezza della baita Pegherolo 1437 m, poi tra prati 

della pista di discesa si arriva al parcheggio. 

 
Ritrovo:                                                       Carnate                                                                     6:45              
                                                              Vimercate            Mascagni / Cremagnani      6:50 / 7:00 
 
Iscrizioni in sede:                                 venerdì 26 settembre 2014  
 
Quota di partecipazione:  soci EUR 13,00 – non soci EUR 22,00          

 


