27-28 Agosto 2022
Dalle case di Viso per l’alta via Camuna
Ai laghi de Ercavallo fino al passo delle Graole

Siamo in Valcamonica
Dalla frazione di Pregasaglio frazione nel comune di Ponte di Legno, attraverso l’alta via Camunatra le
testimonianze della Grande Guerra, raggiungeremo il rifugio Bozzi a m 2480 nel Vasto Pianoro della
Conca del Montozzo: tutt’ intorno c'è un grande villaggio militare ed è di notevole interesse storico la visita
del Piccolo Museo.
Percorriamo l'Alta via Camuna che riprende in parte una vecchia mulattiera militare, generalmente larga ma
per brevi tratti un po' esposta, si aprirà il panorama sull' alta Val Camonica fino ai laghi di Ercavallo m 2622.
La mulattiera è scavata per alcuni tratti nella roccia si fa piu stretta e ,per alcuni tratti, un po’ esposta e per
l’ultimo tratto che raggiunge il passo delle Graole è una vera opera
d’ arte a 2800 metri di altitudine: il muro a secco che la costeggia è tuttoggi intatto e rende onore alla Ns
storia.
Un po’ di cresta che non guasta mai!

Poi zizzagando sul pascolo fino alla Malga Forgnuncolo perderemo quota per giungere all'incantevole
alpeggio di Case di Viso 1753 m , borgo alpino, noto per le caratteristiche baite che conservano immutata la
loro architettura originaria
Ritrovo al Lux ore 6
Partenza ore 6,05
Percorso stradale: autostrada del Brennero fino a Trento nord interporto>SP235 per Mezzolombardo>
SS43 per Dermulo> SS42 per Dimaro>Passo Tonale>Ponte di Legno>Pregasaglio
Percorrenza ore 3,40 c.
I° giorno
Da Pregasaglio m 1490, frazione di Ponte di Legno, saliremo quanto possibile e, inizieremo a prepararci
(mentre gli autisti porteranno le altre auto, alle Case di Viso –km 6/12 minuti) e imboccheremo il sentiero
102 ovvero l'altra via Camuna, fino all'arrivo a Rifugio Bozzi m 2480
Per i piu curiosi c’e l’extraTrek :è possibile la salita alla forcella dei Contrabbandieri m 2680 che apre la
visuale sul Passo Tonale e gruppo dell'Adamello.
Pernottiamo al Rifugio Bozzi
Difficoltà EE
Dislivello + metri 1000, sviluppo 12 km, tempo di percorrenza 6 ore
II° giorno
Dal Rifugio Bozzi, sempre seguendo l'alta via Camuna/sentiero 102 arriveremo ala deviazione per i laghi di
Ercavallo, se c'è ancora acqua li visitiamo, poi oltre fino all'incrocio col sentiero 153 che ci porterà al Passo
Graole, poi proseguiremo appena al di sotto della cresta m 2812, cammineremo in mezzo alle fortificazioni
di Dosso delle Graole m 2300, fino al alla deviazione sentiero 153A che ci riporterà alle Case di Viso.
Qui un pò di turismo visita al borgo mentre gli autisti andranno a recuperare le altre macchine e rientro a
casa
Difficoltà EE+
dislivello + m 500 /-m1250 sviluppo 17 Km ore 6,30 circa soste escluse

Difficoltà : itinerario escursionistico EE+
CARTOGRAFIA Tabacco n° 52 taglio in allegato
L’escursione presenta qualche difficoltà dovuta sia all'ambiente di alta montagna sia alla lunghezza del
percorso; pertanto il sentiero è sì escursionistico ma viene classificata come EE+.
Gli organizzatori, comunque, si riservano di apportare modifiche all’itinerario in base alle condizioni
meteo, del gruppo o altri eventuali imprevisti.
Abbigliamento: da alta montagna con cambio leggero, obbligo di scarponcini da montagna, consigliati i
bastoncini da trekking. Portare il sacco lenzuolo. Un cambio completo da lasciare in pullman.
Portare due pranzi al sacco, e acqua nella borraccia per il primo giorno
Note: Il costo della mezza pensione al Rifugio Bozzi è di 53 euro per i soci CAI (portare la tessera CAI) e 60
euro per i non soci, escluse le bevande e sono stati prenotati 12 posti, poi vanno considerate le spese di
viaggio.
Va confermata la Vs partecipazione entro lunedì 1 Agosto Annalisa sarà in sede per raccogliere la
caparra di euro 20
Portare due pranzi al sacco, acqua nella borraccia: tranne che al Rifugio non ci sono altri luoghi ove riempire
le borraccia
CARTOGRAFIA Tabacco n° 52 taglio in allegato

Organizzatori

Annalisa 3397941979

Rosa 3453102651

è necessario messaggio –impegnativo- di prenotazione o chiamata ore serali

“

