
mercoledì 23 maggio 2018

Rifugio Laeng

Il nostro percorso inizia da Ossimo Superiore (m 870) dalla Piazza Roma, attraversiamo il paese prendendo la strada che ci 

porta in via Fontanelle dove al bivio prendiamo la direzione per località Pradenaz sino a Cà Brusada. 

Ora giriamo a sinistra per località Balegge, attraversando una parte di bosco. 

A Balegge (m 1239) la gita breve prosegue su una strada sterrata raggiungendo la diga di Lova e, costeggiando il lago omonimo, 

lo chalet Lova (m 1299) meta dell’escursione breve. 

Il gruppo base prosegue deviando verso destra su un sentiero all’inizio ripido per poi diventare una comoda strada sterrata. 

Saliremo sino alla località Averta (m 1339) da dove potremo goderci uno splendido panorama. 

Sempre su strada sterrata, con piccoli saliscendi, raggiungeremo il Colle Mignone. 

Giunti al Colle la gita  prosegue su sentiero, molto irto, che passando davanti alla Malga Borno ci porterà al Rifugio Laeng (m 

1760) la nostra meta. 

Dopo la sosta pranzo prenderemo il sentiero che scende ad Onder (m 1443), da qui risaliremo al Colle Mignone e scenderemo 

verso il Lago Lova ricongiungendoci al gruppo della gita breve. 

Scendiamo ora su una comoda strada arrivando in centro a Borno dove, distribuendoci in tre diversi bar, potremo fare sosta 

prima del rientro a Milano

durata viaggio A/R : 02:15+02:15

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Angelo Gatti F. Camatini / C. Boerci

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

900

Dislivello 
Discesa :

900

Quota Max :

1.760

Difficoltà :

E

04:00 450 450 1.300Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Il Rifugio Laeng è posto su un dosso nella conca di Varicla, è incorniciato dalle pareti rocciose calcaree simili alle Dolomiti, 

del gruppo del Pizzo Camino. E’ inserito in un ambiente simile a un giardino dove ogni albero, cespuglio fiore e pietra 

sembrano disposti con impareggiabile sensibilità paesaggistica.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Lago Lova


