
Club Alpino Italiano 
Sezione  di  Cassano  D’Adda 

SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa 

20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

Telefono e fax  02.90938426    www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 
 
 

       Organizza 
 

DOMENICA  24 giugno 2018 

Laghi di Goillet e Cime Bianche 
Giro ad anello al cospetto del CERVINO (AO) 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

L’incommensurabile bellezza di questa escursione è offerta principalmente da due aspetti: la maestosità 
del Monte Cervino, possente vetta che ci domina lungo tutto il percorso senza mai sparire dalla nostra 
vista e il colore dei laghi dentro ai quali si rispecchia il Cervino. La vista mozzafiato del paesaggio 
luminoso e intenso sulla catena della Gran Murailles e sul ghiacciaio del Plateu. 
 

Lasciate le auto a Breil Cervinia (m 2013) si intraprende la strada poderale che sale alla destra della 
funivia fino ad incontrare il sentiero n° 16 e per facile e dolce sentiero si raggiunge in 1 ora e 45 minuti il 
lago Goillet (m 2516). Dal lago si prosegue in direzione delle vette innevate per raggiungere il secondo 
lago delle Cime Bianche  (m 2804)  in circa 45 minuti. Giunti al lago la vista sulle vette circostanti 
capeggiate dal Monte Cervino saprà regalarci forti emozioni. Se il tempo sarà bello si potrà fare la sosta 
pranzo al lago delle Cime Bianche immersi in un meraviglioso scenario, se invece il meteo non lo 
consentirà proseguiremo l’escursione fino al posto di ristoro “Lo Stambecco”  raggiungibile in un’ora 
circa di cammino dal lago, dove sarà possibile ordinare un pranzo caldo. 
L’escursione chiuderà l’anello proseguendo poi in discesa sul sentiero che dal ristoro ci ricondurrà in 
un’ora di cammino verso Breuil Cervinia. 
 

Difficoltà: E 
Dislivello: 800 m 
Tempi di percorrenza: in salita ore 3, in discesa ore 2 
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: giovedì 21 giugno 2018 - ore 21,30 
 

Ritrovo per la partenza alle ore 6,00 al parcheggio della Bocciofila di Concesa 
 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO 

SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA 

CAPARRA.   
 

 

Organizzazione 

Paolo Rota  tel. 377 4548344  lunpao71@yahoo.it 
Maria Teresa Gaspani tel. 335 5216470  danterr@tiscali.it 

 

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. 

http://www.caaitrezzo.it/

