
PIZZO  FARNO
VAL SANGUIGNO (BG) 

Domenica 31 luglio 2022 

Gita escursionistica con interesse botanico e alpinistico, 

scopriremo una delle poche piante insettivore della flora 

italiana e poi raggiungeremo la cima del Pizzo Farno. 

Dal parcheggio della centrale d’Aviasco, situata nel paese di Valgoglio 

(Val Seriana), raggiungeremo il rifugio Gianpace, nei pressi del 

quale osserveremo la Drosera rotundifoglia, rarissima pianta 

carnivora (insettivora) italiana.

Dopo la sosta fotografica riprenderemo il cammino per raggiungere 

il passo del Farno posto a 2306 metri, da dove sono visibili i laghi 
Gem elli (4 ore).

I meno allenati potranno aspettare il resto del gruppo che, in circa

un’ora, salirà sulla cima del Pizzo Farno a 2506 metri.
Ritorno per il medesimo itinerario della salita. 

- Difficoltà E

- Dislivello  1350 m fino  al passo Farno - 1550 m fino alla cima del

Pizzo  Farno
- Tempo di percorrenza 4 ore al passo, 5 ore per la cima + 3 ore per

il ritorno.

- Chiusura iscrizioni e pre-gita obbligatoria: giovedì 28 luglio 2022, 
ore 21,30

ORGANIZZAZIONE: 

Giuseppe Colombo:  328 4148796 

Rina Colombo  338 6413168 

Paolo Rota  377 4548344  lunpao71@yahoo.it 

. 

Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di 
igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si 
impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, 

designati dalla Sezione organizzatrice.  

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, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 

Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

Escursionismo 


