
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale  

                     Mercoledì  06 luglio 2016  

P.zo d.Tre Signori,Val Gerola(So) 
 

 

Escursione classica della Val Gerola che unisce alle bellezze 

naturali la soddisfazione di raggiungere una vetta, il P.zo dei 

Tre Signori che un tempo rappresentava il confine tra la 

Signoria di Milano, la Repubblica di Venezia e i Grigioni. Oggi 

la sua vetta conserva ancora la posizione di confine tra le 

province di Lecco, Bergamo, Sondrio. Il percorso passa dai 

laghi artificiali di Trona e dell’Inferno dove e’ possibile 

avvistare degli stambecchi e il rifugio Falc (Ferant Alpes 

Laetitian Cardibus). Per raggiungere la cima il percorso 

diventa impegnativo ma offre un panorama molto vasto sul 

Disgrazia le cime della Val di Mello, P.zo Scalino, Legnone 

ecc. 

 

Coordinatori : Pasquale Stucchi, Elio Magni,  

                         Claudia Vertemati  

 

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 2555 /2235 1100 / 780  1100 / 780      4,15 / 3,15      4 /  3  8,15 / 6,15  EE /  E+         SI 

B 2235/1810  780 / 360   780 / 360       3,15 / 2      3 /  2   6,15 /  4   E+ /  E         SI 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

I percorsi A  e B iniziano e terminano a Pescegallo. Dal piazzale si passa sotto l’edificio della seggiovia verso ovest,si entra 

nel bosco di pini e per tonanti al pian Dossetto 1625m, poi per bosco di larici e salita ripida a tornanti si raggiunge la B.ta 

Tronella 1857m, la Bocc.ta di Tronella , si scende per bel sentiero al Lago di Trona1810.Qui gli escursionisti del B si possono 

fermare, chi volesse proseguire deve arrivare sino al rifugio Falc come il gruppo A, ma per un sentiero più AGEVOLE ma lungo. 

Il gruppo A prosegue attraversando la diga, risale su gradini di cemento con fune, poi si risale il ghiaione per ripidi tornanti  si 

giunge alla diga del Lago dell’ Inferno 2100m, si attraversa e si giunge al rifugio Falc 2235m,( sosta pranzo) si puo’ mangiare 

al rifugio. 

E’ possibile salire alla cima del P.zo tre Signori (solo per escurs. esperti ) se ci saranno le condizioni atmosferiche idonee. 

Si ritorna facendo il sentiero più agevole dal rif. Falc al Lago di Trona e poi per lo stesso sentiero di salita a Pescegallo. 

 

 

Quota Soci:      € 

13,00       

Non soci:      € 

23,00 

Ritrovo: Vimercate  Park Legler      ore 6,00 

Vimercate  Via Mascagni   ore 6,10 

Carnate      Palestra            ore 6,20 

Iscrizioni: unica data Venerdì 1 / 07 ore 10-12 

Vimercate sede CAI Teraggio Pace 6 - Tel 039 6369303 

 


