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Domenica 8 Giugno 2014: Gruppo Adamello 
 

Monte Frerone (m 2673) da Bazena  
 

Il Monte Frerone è una montagna di 2673 m che si trova all’estremo sud-occidentale del gruppo dell’Adamello. Si eleva 

sopra i pascoli a nord del Passo di Crocedomini, punto culminate di una dorsale secondaria del massiccio dell’Adamello, 

alla testata della Valle Braone (con Val Paghera) e della Val Bona, tributaria della Valle delle Valli. La montagna non 

presenta pareti particolarmente ripide, ma piuttosto versanti regolari con pendenza moderata, su cui cresce una rada 

vegetazione erbosa. 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza ore 6,30 da Asola, parcheggio del Centro Sportivo 

 

Accesso: 

Da Breno in Valcamonica si prende la strada per il Passo di Croce Domìni, fino ad arrivare al rifugio Tassara che si trova in 

località Bazena, circa 1,5 km prima del passo Croce Domini, a 1800 metri. Nei pressi del Tassara c’è  un ampio parcheggio. 

 

Percorso:  

Si parte dal Rifugio Tassara (m 1799) prendendo la stradina sterrata che punta a nord nord est e che sale a sinistra di 

Malga Bazena. Superate una serie di curve collegate con delle scorciatoie, si giunge a un passo che immette agevolmente 

nella Val Fredda. La stradina a questo punto lascia il passo e scende a sinistra in direzione della non lontana malga 

omonima. Si procede ora verso dx per la mulattiera e, giunti in prossimità del Monte Mattoni, si piega a sx per inoltrarsi a 

mezza costa attraverso le pendici occidentali del Monte Cadino. Strada facendo si lascia sulla dx un’ampia sella (senza 

nome) che immette nella Valle di Cadino, mentre a sx, tra i dossi erbosi che caratterizzano il sottostante fondovalle, si trova 

il laghetto di Val Fredda. Percorrendo ancora un lungo tratto tra rododendri e genziane, giungiamo al Passo di Val Fredda 

(m 2338). Intagliata tra il Monte Cadino a dx e le pendici orientali del Frerone  a sx, oltre il passo, la mulattiera (segnavia 

18) prosegue verso il Lago della Vacca e il rifugio Tita Secchi. Una ventina di metri prima del passo, si lascia la mulattiera 

per imboccare il sentiero che si stacca verso sx e, dopo essersi abbassato per alcuni metri, prosegue quasi pianeggiante nella 

roccia (breve tratto attrezzato). Il percorso continua innalzandosi con tornanti su ripido pendio di sx, fino a portarsi con un 

breve traverso a dx nell’ampia conca che si apre sotto la cima (metri 2470). Si continua seguendo sempre la traccia della 

vecchia mulattiera militare che sale zigzagando sulle spalle dell’anticima e da questa, per una breve cresta erbosa, si giunge 

al cippo trigonometrico dell’ IGM situato sulla cima del Monte Frerone (m 2673).  

Discesa dallo stesso itinerario di salita 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

E (Escursionistico) 

E’ richiesto passo sicuro e un discreto allenamento.  

 

Dislivello e Tempi: 

Dislivello m 870 

Tempo di percorrenza h 6,00 

 

Equipaggiamento: 

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco, portare 

acqua. 

 

Quote di partecipazione 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro sabato 7 Giugno 

 

Accompagnatori:  Moreni Tommaso, tel. 3286524871,  Bolsieri Daniele,  tel. 3477408279 
 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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