
Domenica 04 Settembre 2016: Alta Val Camonica 
Monte Coleazzo (m 3030) dalla Val Canè 

Zona aspra e selvaggia facente parte del parco dello Stelvio. 

Programma: 
Viaggio con mezzi propri  
Partenza ore 6.00 da Isorella, piazza del municipio. 

Percorso in auto: 
Da Isorella si procede in direzione Ghedi e quindi per Brescia. Presa la tangenziale sud, si segue per il 
lago d’Iseo e si risale la Val Camonica. Dopo Vezza D’Olio in localita Stadoline si devia a sx per Vione 
e infine a Canè dove si prende la strada forestale che conduce in località Cortebona (m 1759) dove si 
parcheggiano le auto. 

Percorso Escursionistico:  
Dal pozzo della calchera si sale a dx per un marcato sentiero che si alza nel bellissimo bosco di larici. Si 
superano due piccole costruzioni e si prosegue seguendo i rari segnavia bianco-azzurri, più avanti anche 
qualche segno bianco-rosso. Comunque il sentiero è ben marcato e porta su un’ampia radura nei pressi 
di un grande masso (valle di stol). Alle spalle il gruppo dell’Adamello, davanti le creste del Coleazzo tra 
le quali si intravede la croce di vetta. Da qui in poi il sentiero scompare, si sale senza percorso obbligato 
al centro dell’evidente vallone, si passa vicino ad un enorme masso erratico, si arriva poi ad una 
selvaggia e tormentata conca a circa 2650 m di quota. Puntando alla base del Coleazzo e guidati da due 
paletti bianchi, si risale il canale di dx che diventa via via sempre piu ripido fino alla bocchetta 
terminale. Attenzione a non far rotolare sassi verso chi ci segue e ai sassi che possono precipitare 
dall’alto. Dalla bocchetta si sale a sx su cenge e placche rocciose (si resta entro il 1° grado) fino a 
raggiungere la croce di vetta m 3030. Panorama grandioso che spazia dall’Adamello al Cevedale al 
gruppo del Bernina. Ritorno per la via di salita. 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 
EE (Escursionistico esperti)  
Escursione impegnativa, è richiesto un buon allenamento ed esperienza per passaggi su placche 
rocciose. Si raccomanda molta attenzione nella parte terminale su sfasciumi per pericolo caduta sassi. 
Consigliato uso del casco protettivo. 

Dislivello e Tempi: 
Dislivello 1271 m.  Tempo salita ore 3,45  Tempo di discesa ore 3 

Equipaggiamento: 
Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole e casco protettivo, cappello e bastoncini, 
pranzo al sacco. 
Chi volesse, potrà portare dolci fatti in casa con i quali concludere in compagnia la giornata. 

Accompagnatori:   Francesco Gervasoni tel. 3313615726     Gianni Solazzi 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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