
Via Magenta, 15 - 20069 –  
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722 

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 30 settembre 

Rifugio Falc - Pizzo dei tre Signori 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Alla fine del paese di Gerola Alta svoltare a destra per Laveggiolo (strada in parte 
non asfaltata). Arrivati alla stanga parcheggiare nel piccolo posteggio e proseguire per la strada chiusa al traffico. Devia-
re su sentiero discretamente ripido al bivio segnalato dopo circa 20 minuti entrando così nel bosco. Salire seguendo la i 
segnavia G.V.O. All'uscita del bosco il sentiero spiana e porta fino al rifugio Trona Soliva (mt. 1907). Imboccare la trac-
cia che sale sui pascoli e che guadagna lentamente quota. Raggiunta una baita svoltare a sinistra lasciando il sentiero 
che sale ripido verso la bocchetta di Trona. Il traverso porterà in breve al di sopra della diga del lago di Inferno e quindi 
al rifugio F.A.L.C.(circa ore 2 e ½). Dal rifugio Falc (m. 2126 ) seguiamo l'indicazione di un cartello (bocchetta di Piaz-
zocco a 20 minuti ed il pizzo dei Tre Signori ad un'ora e 20 minuti) ed i segnavia rosso-bianco-rossi, imboccando il sen-
tierino che sale verso sinistra ci porta alla bocchetta del Varrone, che si affaccia sul lago dell'Inferno. Ne costeggiamo, 
per un tratto, la riva occidentale, rimanendo però alti rispetto ad essa, tagliando il fianco orientale del pizzo varrone (m. 
2325) e procedendo sempre verso sud. Poi il sentiero volge a destra e porta alla bocchetta di Piazzocco (m. 2224), che 
ci fa lasciare il fianco occidentale della valle dell'Inferno. Prendendo di nuovo a sinistra (direzione sud) affrontiamo un 
passaggio su roccia che si trova poco oltre la bocchetta di Piazzocco e che può essere prudentemente aggirato con una 
breve diversione più a valle. Cominciamo, quindi, a risalire il versante di rocce, balze e pianori che si stende a nord del 
pizzo. Proseguiamo seguendo con attenzione i segnavia, per evitare di trovarci in punti esposti, ed affrontando qualche 
passaggio che richiede elementari passi di arrampicata, fino ad un pianoro erboso dal quale la grande croce della vetta 
appare ormai vicina. 
Oltre il pianoro, superiamo alcune formazioni rocciose arrotondate, senza particolari difficoltà, ma prestando sempre 
attenzione a non perdere il percorso dettato dai segnavia. Affrontiamo, infine, l'ultimo sforzo, risalendo un pendio abba-
stanza ripido, che ci conduce alle ultime roccette, che si superano con un po' di attenzione, per mettere finalmente piede 
sul piccolo pianoro sommitale del pizzo dei Tre Signori. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00   rientro previsto ore 18,00 circa. 
              Pranzo al sacco 

Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  

Referente      : Rusconi Franca - Natale Maffioletti 

Prossime uscite : mercoledì 14 ottobre - Sostila/Val Fabiolo mt. 821. Da Forcola/Sirta mt. 224 (CO)  

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Km Durata 

gg    Altre attrezzature

Alta  
Montagna si Consigliati 2554 1100 1100 6,00 EE 18 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Il Rifugio FALC si trova nelle Alpi Orobie Occidentali, alle pendici del Pizzo 
Tre Signori  (2554 m.)  e  precisamente  in località  Bocchetta di Varrone,  ad 
un’altitudine di 2120 m. Si tratta di un piccolo rifugio posto tra il grigio can-
giante della roccia, l’azzurro del cielo e il blu intenso delle acque del Lago d’In-
ferno.
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