Val Varrone (Alpi Orobie)
2 Settembre 2017
Generalità:
Il Pizzo Alto è una delle principali cime satelliti del Legnone. È una montagna di grande interesse e
dagli accessi piuttosto lunghi per sviluppo e per dislivello. In ogni caso la fatica è ampiamente
ripagata dalla bellezza degli ambienti che si attraversano e dal panorama che si ammira dalla
vetta: dalle Orobie alle cime della Valtellina e della Valchiavenna, i laghi di Como, Lugano e
Novate Mezzola, le Grigne ed il Resegone.
Per offrire più possibilità, proponiamo due itinerari ad anello entrambi con arrivo e partenza da
Premana. Un anello lungo che arriverà in cima (EE, con un tratto attrezzato) ed uno più breve, che
pur non toccando la cima, attraverserà alcuni tra gli alpeggi più caratteristici della Valsassina (E).
Programma:
RITROVO alla fermata M3 Sondrio/viale Melchiorre Gioia (ore 6,15 – possibilità di parcheggio),
oppure al Decathlon di Lissone (ore 6,30), infine a Premana al parcheggio a due piani prospiciente
la Camp (ore 8,15). Partenza ore 8,30.
Gli itinerari proposti sono comuni fino al Lago inferiore di Deleguaggio. I due gruppi si
rincontreranno all’Alpe Premaniga dove sarà possibile sostare presso il “Ristoro Premaniga” per
una merenda o una bevuta in compagnia. Scenderemo poi tutti assieme a Premana.
ITINERARIO VETTA
Premana (950) – Alpe Deleguaggio (1682 m; 2 ore) – Lago inferiore di Deleguaggio (2090 m; 1
ora) – Laghetti superiori di Deleguaggio (2230 m; 30 minuti) - Bocchetta del Cortese (2345 m) VETTA (2512; 1 ora) – Bocchetta del Cortese (2345 m) – Cortese Alto (2285 m) – Fonte Acqua
Torbole (1942 m) – Alpe Premaniga (1400 m) – Premana (950 m; ore 2,30-3,00).
ITINERARIO ALPEGGI
Premana (950) – Alpe Deleguaggio (1682 m; ore 2) – Lago inferiore di Deleguaggio (2090 m; 1
ora) – Alpe Deleguaggio (1682 m; 30 minuti) – Alpe Solino (1600 m) - Alpe Premaniga (1400 m; 1
ora 45 minuti) – Premana (950 m; 45 minuti)
Difficoltà:
Anello Vetta: EE, tra i due laghi un tratto attrezzato (A) con catene per circa 80 m di dislivello, non
difficile ma esposto. Dislivello 1600 m. Tempi: 4,30 ore la salita; 2,30 – 3,00 ore la discesa.
Anello Alpeggi: E, con alcuni saliscendi per passare dalla Val Varroncello alla Val Premaniga.
Dislivello 1200 m; tempo totale 6,00.
Attrezzatura:
Pranzo al sacco. Acqua in abbondanza lungo la salita; a Fonte Torbole e A. Premaniga in discesa.
Per tutti abbigliamento da montagna, consigliati bastoncini e torcia elettrica.
Per coloro che saliranno in cima: casco, imbrago e set da ferrata. Guanti da ferrata consigliati.
Direzione:
Luigi Radice
Roberto Daghetti

cell. 328 3011864
cell. 349 1624351

radicegigi@tiscali.it
dagus@libero.it

Iscrizioni: Il giovedì sera in sede, per email, per telefono.
Costi gita giornaliera: Auto private. Condivisione spese di viaggio fra i passeggeri. Contributo
spese organizzative: Soci SEM 3.00 €, Soci CAI 5.00 €.

