
 Gita in Valle Verzasca lungo il   
SENTIERONE  

Tratta Brione Verzasca - Lavertezzo 

Martedi 18 maggio 2021  

   ( se cattivo tempo gita rinviata al 25 maggio) 

 

 

Ritrovo: fermata auto postale   Brione Verzasca “Ganne”.      Come raggiungerla? 

  Individualmente (ore 09.45 posteggio a pagamento) o con l’autopostale 

  “Locarno – Sonogno”, con partenza da Locarno Stazione ore 09.03 (corsia A, Postale 321) 

  e arrivo alle Ganne alle 09.49. 

Pranzo:  Osteria Vittoria a Lavertezzo: è possibile consumare uno spuntino su un’ampia terrazza.     

Per Frs. 20.- ( da versare sul posto) si può avere un piatto di portata per tavolo di 4 
persone con: affettato misto ticinese e formaggio della Verzasca con un’insalata. Acqua 
minerale bott. 1.5lt  a Frs. 5.-   

È possibile utilizzare il buono di 5 franchi offerto dalla sezione di Locarno ai suoi soci. 

Rientro: con autopostale da Lavertezzo alle ore 15.18 o alle ore 16.18 

Meteo:  la gita avrà luogo solo con bel tempo. In caso di dubbio o tempo incerto telefonare allo   
091 751 30 52 a partire dalle ore 08.00 

Iscrizioni: segretariato OCST Locarno – 091 751 30 52 entro  venerdi’ 14 maggio  

Partecipanti: massimo di 15 persone in ordine di iscrizione.   Mascherina obbligatoria. 

 

Link al sito Web:  GenerazionePiù/ gite e soggiorni/sezione Locarno 

 
Per la bellezza del paesaggio e per il percorso che si snoda tra i boschi e lungo il fiume dalle 
acque color smeraldo, il "Sentierone" della Valle Verzasca è certamente una delle 
passeggiate più affascinanti del Ticino. L’itinerario segue l’antica mulattiera, tra vecchie 
costruzioni rurali, cappelle, ponticelli, cascate e prati fioriti. Questa camminata è molto 
amata anche da gruppi e famiglie perché è facile e si può interrompere quando si vuole, 
grazie al semplice accesso alle numerose fermate dei mezzi pubblici per il ritorno. Il  
percorso che proponiamo, di difficoltà media, è di circa 6 km e il tempo di percorrenza  di 
circa 2 ore. Equipaggiamento adatto all'escursionismo (scarponcini da trekking). Il 
Sentierone si snoda in parallelo al  fiume Verzasca.                                  


