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Domenica 22 Giugno 2014: Val Sozzine 

 Sorgenti fiume Oglio e Ghiacciaio del Pisgana (2600 mt.) 
  

La lunga Val Narcanello, che separa l'aspra catena Castellaccio - Cima Payer dalle belle vette del 

Salimmo e della Calotta, nel Parco dell’Adamello, è impreziosita da spettacolari manifestazioni naturali 

come le Cascate omonime e il neonato Lago del Pisgana con il sovrastante ghiacciaio, meta della nostra 

gita. Qui nasce il torrente Narcanello che poi a Ponte di Legno unendosi al Frigidolfo va a costituire il 

fiume Oglio. 
 

Programma: 

Viaggio con auto proprie 

Partenza ore 5.10 da Asola, parcheggio Centro Sportivo 

Ore 5.30 da Isorella (BS), Piazza Municipio 
 

Percorso Stradale 

Per Brescia quindi tangenziale sud prendendo per il lago d’Iseo e la Val Camonica. Si percorre la strada 

statale 42 del Tonale e della Mendola e, superato Ponte di Legno, si prende a destra per Sozzine. Si 

prosegue brevemente in auto sino alle ultime case, parcheggiando nelle piazzole ai margini,  poco prima 

del segnale di divieto di transito (mt.1.280) . 
 

Escursione: Si percorre la larga strada agro-forestale marcata col n° 42-44 Cai. Dopo una ventina di minuti 

s’incontra a destra la segnaletica del vecchio sentiero che sale nel bosco. Usciti dal bosco d’abeti in un‘ora 

circa si giunge al verde pianoro di Plaz dell’Ort. (mt.1630). Costeggiando sempre il torrente si sale tra 

cespugli di Ontano e si raggiunge la chiusa  che cattura l’acqua dei sovrastanti ghiacciai (mt.1955). 

Superata la diga di massi si raggiunge un magnifico pianoro solcato dai numerosi gelidi rami del torrente 

alla fine del quale la vista  si apre sulle Cascate del Narcanello. Fra mughi e pietroni raggiungiamo la base 

delle cascate, si rimontano i gradoni vallivi e, salendo sulla sinistra con uno stretto sentiero ed alcuni 

disagevoli lastroni rocciosi, si riesce a superle rapidamente. 

Ci si inoltra nella conca sovrastante la seconda cascata (mt.2300) e sempre a sinistra dell’impetuoso 

torrente, tra pietroni e facili placche rocciose si toccano le sponde del laghetto, nel quale s’immerge il 

fronte glaciale della Vedretta del Pisgana. Non ci resta che togliere gli scarponi per attraversare il punto in 

cui il lago tracima per raggiungere i piedi del ghiacciaio.  

Per il ritorno ripercorriamo a ritroso lo stesso itinerario di salita. 
 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EE  (Percorso per Escursionisti Esperti) 

Il percorso richiede un allenamento adeguato 
 

Dislivello e Tempi: 

1320 m (salita ore 4.30, discesa ore 4.00) 
 

Equipaggiamento: 

Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello, pranzo al sacco  
 

Quota di partecipazione 

Gli occupanti della stessa automobile divideranno le spese di viaggio 

E’ richiesta la comunicazione della propria presenza entro sabato 21 Giugno 
 

Accompagnatori:  Gervasoni Francesco tel. 3313615726,  Solazzi Giovanni  tel. 3385362428 
 

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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