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                PIZZO TRONA m. 2510 

                VENERDI’ 8 OTTOBRE  2021 

 

Si percorre il piazzale in tutta la sua lunghezza, prendendo una sterrata che conduce ad una baita in sasso 
distante un centinaio di metri, dove ha inizio il sentiero segnalato (148) per il lago Trona, che procede quasi 
pianeggiante per risalire brevemente ad una baita e riprendere a traversare il versante nord del Pizzo Tronella. 

Giunti ad un’alpe in abbandono, il sentiero ha un´ impennata, risalendo con numerosi tornanti un ripido pendio 
erboso tra radi larici, per poi tornare a pianeggiare lungamente dopo aver superato il bivio per il Lago Pescegallo. 
Si procede con ampia vista finchè il sentiero, passato sul lato west del Tronella, non inizia a scendere, giungendo 
al Lago Trona (1´45). Si attraversa la diga, scorgendo la traccia che risale le pietraie sotto la diga del Lago 
Inferno e giunti ad un bivio in prossimità di una baita, si ignora la deviazione a destra per il rifugio Falc. Ora il 
percorso diviene tipico dell´ alta montagna e più impegnativo. Alle case dei guardiani del Lago Inferno, si prende 
una traccia che va a sinistra (indicazioni su un masso) diretta alla Ferrata Trona. Si supera una pietraia di grossi 
blocchi, poi una seconda con massi più piccoli e infine si risale il ripido fianco west portandosi sulla cresta nord 
che si segue sino alle prime catene che aiutano a risalire delle placche adagiate. Poi tratti sprovvisti di 
assicurazione sino ad un diedro/canale di 6/7metri attualmente attrezzato, quindi un breve muretto(II+) di un 
paio di metri, aggirabile, e infine risalito l´ultimo ripido tratto tra erba e rocce non molto stabili, si raggiunge la 

croce di vetta. Discesa come per la salita. 

Coordinatori logistici:  D. Martino - A. Pedretti  

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Val Gerola 

Pescegallo – Piazzale seggiovia 

Pizzo Trona m. 2510 

Rifugio Falk 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1150 

EEA/PD 

Salita: ore 4,00  Discesa   ore 3,00 Totale ore 7.00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA TREKKING ADEGUATO ALLA STAGIONE 

Casco + 2 cordini + 2 moschettoni    

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 7,15 Partenza da Palazzago       

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  1/10/2021 CHIUSURA ISCRIZIONI  5/10/2021 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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