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La  organizza un’escursione

Domenica 18 Luglio
Ri-Tornello al Gleno

Pizzo Tornello (2.687 m) - P.so Belviso (2.518 m) - Lago del Gleno (1.534 m)

Escursione con partenza da Vilminore di Scalve (BG) Ponte sul torrente Tino 1060m

Tempo di percorrenza in salita 4 ore, totale 9 ore - Dislivello di 1800m Difficoltà EE
RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 6.00

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Partendo in prossimità del ponte sul Torrente Tino, dove sono disponibili pochi posti auto, si prende il segnavia CAI
412 che, dapprima attraverso fitto bosco e poi per ampi e panoramici prati, sale lungo la Valle del Tino.
Salendo si  ha una bella  visuale  sulla  Presolana e  sulla  Val  di  Scalve.  Superato  un grande omino di  pietre si
raggiunge il  Lago di  Varro (2.236 m) e da qui,  continuando a salire ora in ambiente più roccioso, si guadagna
l'intaglio (quota circa 2.500 m) tra il Pizzo Tornello e il Monte Tornone. Un ultimo strappo conduce alla cima del Pizzo
Tornello (2.687 m). Si ritorna brevemente sui propri passi per poi traversare verso nord, prima seguendo il segnavia
CAI 430 e poi per tracce, fino al P.sso dei Lupi ed al P.sso di Belviso. Ora si scende seguendo l'alta Valle del Gleno
fino al lago ed alla tristemente famosa diga del Gleno. Per chiudere l'anello si scende verso la loc. Pianezza e,
senza raggiungerla, per strada forestale si ritorna al punto di partenza.

Abbigliamento ed Equipaggiamento: da media montagna

        
                Pizzo Tornello                             Passo di Belviso                                 Lago del Gleno
Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita Venerdi 16 luglio in sede, per tutte le
informazioni necessarie. (Grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).

REFERENTE PER LA GITA: LUCA
PER I NON SOCI È OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE.

L’organizzazione si  riserva variazioni  sul  programma in  base alle  condizioni  meteo,  alle  caratteristiche dei  partecipanti  o  imprevisti  che
potrebbero  verificarsi  durante  lo  svolgimento  dell’escursione.  Si  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  incidenti  o  danni  non
direttamente  imputabili  all ’organizzazione.  Le  escursioni  possono  presentare  un  margine  di  rischio  non  del  tutto  eliminabile  del  quale  i
partecipanti devono essere consapevoli.
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