8 LUGLIO 2018
Ai 4 laghi di Trona
Val Gerola, m. 2450

DURATA PERCORSO

PARTENZA

DISLIVELLO

INIZIO ESCURSIONE

DIFFICOLTÀ

ACCOMPAGNATORI

6.30 ore per l’intero anello
1000 m

facile, piuttosto lunga
ATTREZZATURA

per escursioni

ore 6.30, Missaglia, parcheggio Baita
Pescegallo

Cesare Grazioli, Sergio Casiraghi,
Gioia Sangiorgio
PER INFORMAZIONI

3355827953 / 3387054101 / 3470314493

Note escursionistiche
L’escursione permette di ammirare i quattro laghi dell’alta Valgerola occidentale: Lago Trona, Inferno,
Rotondo, Zancone, raggirando ad anello il Pizzo Trona. È un’area dove maggiormente è la sensazione
di alta montagna a causa dell’asprezza delle formazioni rocciose. Le tracce dell’attività estrattiva che in
passato interessò questi luoghi rendono ulteriormente consigliabile la visita.
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Partiamo da Pescegallo (1450 m) e prendiamo il sentiero “Anello dei laghi” che porta in alta Val
Gerola. Superato un bel bosco di abeti attraversiamo il torrente Tronello e incominciamo a risalire i
ripidi tornanti sino raggiungere il fianco orientale del “Pizzo del Mezzodi”.
A quota 1835 troviamo la baita del “Pich”. Proseguendo per una ripida discesa e passando fra due
massi erratici raggiungiamo lo sbarramento artificiale del “lago di Trona” (1805m) - Tempo 1.30 ca.
Per arrivare allo sbarramento del secondo lago dovremo risalire per la via direttissima. Il sentiero
attraversa diversi sfasciumi che si estendono ai piedi del “Pizzo Trona” e risalendo diversi tornanti
con un passaggio su roccia - facilitato da una corda fissa - raggiungiamo alcuni edifici nei pressi del
camminamento sullo sbarramento della diga del “lago dell’Inferno” (2085m).
Superata la diga saliamo sino raggiungere la “bocchetta del Varrone” dove a breve siamo al “rifugio
Falk” (2120m). Lasciato il rifugio si imbocca il sentiero in salita fra le rocce affioranti si raggiunge la
“bocchetta dell’Inferno” (2306m), fra la Val Gerola e la Valle di Ornica.
Una traccia sulla sinistra indirizza verso l’ampia insenatura della “bocchetta del Paradiso” (2450m)
- Tempo 3.30 ca. Sul versante opposto vediamo la “Valle di Trona” e con una discesa molto ripida - di
cui bisogna prestare attenzione a non scivolare sul terreno friabile - ecco il “lago Rotondo” (2256m)
raccolto in un appartato ed ameno catino formato dal pendio del “Pizzo Trona”.
Dal lago si divalla lungo il sentiero ben segnalato fino ad incontrare, in corrispondenza di un
grosso masso (2043m) la traccia che proviene dal “Passo Bocca di Trona”. Piegando a sinistra si
raggiunge il rilievo che sovrasta il “Lago Zancone” (1930m) la cui trasparenza delle acque ed il
colore costituiscono ogni volta motivo di stupore. Proseguendo si arriva facilmente a concludere
l’anello imboccando sulla destra la via dell’itinerario fatto in salita. Ancora un’oretta di cammino in
discesa e ritorniamo a “Pescegallo”.
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