
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 26 maggio 2022 
 

Rifugio Mirtillo e Monte Sponda Vaga  

 

 

 

 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 7.50 Previsto arrivo a Tezzi Alti di Gandellino 

Rientro previsto per il tardo pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

RIFUGIO LAENG - 5 ago 2021 

Da: Gandellino (Tezzi Alti  m.975)   

        Sentiero CAI 309 Val Sedornia  

↑ Baite Cassinelli (m.1375) 

↑ Baita Bassa Vigna Soliva (m.1610)  

↑ Baita Alta di Vigna Soliva (m.1910) 

↑ Rifugio Mirtillo (m.1940) 

↑ Monte Sonda Vaga (m.2068) 

Ritorno: Sentiero CAI 401 (S. delle Orobie) 

→ Bivio Sentiero CAi 309 (m.1970). 

↓ Laghetto dello Spigorel (m.1830) 

↓ Baita di Mezzo Vigna Vaga (m.1660) 

↓ Baite Cassinelli (m.1375)↓ Tezzi Alti  

Dislivello totale: m.1200 - Lungh. Km 16 

Tempi indicativi: Salita h 4.00~ tot: h 7.00~  

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 7:00 (Villa Regina P.) 

 
Rif. Mirtillo 

L.Spigorel

Mirtillo 

Partenza da località Tezzi Alti (Gandellino) seguendo il 

sentiero 309 CAI si raggiunge in breve la località Spiàss 

de l'acqua, si attraversa il torrente e si svolta a sinistra.  

Si raggiunge in breve la località Prati di Vigna dove si 

sale fiancheggiando una piccola baita. Poco sopra il 

sentiero si biforca. Si abbandona il sentiero 309 che devia 

a destra e si prosegue diritti. Anche al successivo bivio si 

mantiene la sinistra lasciando a destra il sentiero che 

useremo per il rientro. In breve si raggiungono i prati e le 

baite Cassinelli. Lasciate le baite il sentiero prosegue e si 

ricongiunge con il sentiero che parte dalla Santella di San 

Carlo e raggiunge prima la baita di mezzo di Vigna 

Soliva (m.1890) e poi la baita Alta di Vigna Soliva 

(m.1910) infine su pianeggiante sentiero raggiunge il 

Rifugio Mirtillo. • Ritorno con il più conosciuto sentiero 

che passa dal laghetto Spigorel 


