
 
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do

                         
VALLE VERZASCA – Il sentiero delle piscine naturali.m 225 

Canton Ticino (CH)

Descrizione dell’escursione

Facile e suggestivo percorso in Val Verzasca sul cosi detto “sentierone” che scorre lungo la valle e fiancheggia
l’omonimo torrente. Si parte dal villaggio di Lavertezzo conosciuto per il  suo ponte detto “ponte dei salti” a
doppia arcata e le magnifiche pozze d’acqua verde  prese d’assalto nei  mesi estivi.  Si  continua con modesti
saliscendi  sino ad incontrare il  paese di  Brione, dove si  percorre un tratto di  sentiero valorizzato da alcune
sculture  e   installazioni  open air  di  artisti contemporanei.  L’itinerario  prosegue tra  torbiere  e boschi  che ci
regalano ancora le ultime pennellate d’autunno sino al paese di Gerra. Il ritorno avviene sullo stesso sentiero e ci
si fermerà per ammirare la poderosa diga di Contra al cui centro è posizionato l’impianto fisso più alto del mondo
per il bungee jumping, reso famoso dalle spettacolari scene del film di 007 Goldeneye; si cade per ben 220 m
impiegando 7,5 sec  di pura adrenalina!Il verde smeraldo del fiume, i graziosi paesini e lo spettacolo dei colori
autunnali ci accompagneranno in quello che è un animante considerato un gioiello ticinese. 
Come arrivare: si  seguirà la  strada per Luino e si  valicherà la  frontiera (ad evitare il  tratto autostradale che
necessita di bollino specifico), si seguono le indicazioni per Locarno e Contra. E’ richiesto l’acquisto di tagliandi
per il parcheggio.

                        

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione

Ore 7,30 Somma L.do Park Carrefour Laverteggio Ore 9,15 Rientro da Laverteggio ore 15,30
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto cadauna

Andata +Ritorno Km. 190 Automobili € 40,00

Quota di
partenza

Max quota
escursione

Dislivello
salita 

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo
totale

Livello
Difficoltà

Lunghezza
percorso A/R

Esposizione
prevalente

m.535 m.810 m.275 m.300 h.2,5 h.2,0 4,5 + soste E Km.13,5
a/r

sud

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo

autunnale Scarponi    Consigliati: bastoncini Pronto soccorso a cura del coordinatore Al sacco
Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo

Non disponibile
sul percorso

Mapcarta.com sentiero Disponibile
ch /

Coordinatori:  Doriana Basso tel. 3292113235   

____________________________________________________________________________________________
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì 

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo
RIFUGIO città di Somma L.do – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045
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