CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 17 Giugno 2018: Gruppo dell’Adamello
Monte Bruffione (m 2665)
Programma:
Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola (centro sportivo) alle ore 5.00

Percorso in automobile:

Da Asola si prende direzione Carpenedolo-Montichiari Castenedolo-Brescia-Salò-Trento/Madonna di Campiglio. Giunti a due
terzi del lago d’Idro si prende per Bagolino- Val Dorizzo-Gaver. Poco prima del Bar e Alimentari Bruffione si lascia l'auto (1.475
m s.l.m.)

Descrizione itinerario escursionistico:

Itinerario in quota, lungo e mediamente impegnativo, che dalla Valle del Gaver sale al Monte Bruffione (mt. 2665 s.l.m.),
percorrendo sentieri e camminamenti militari che fungevano da linea difensiva durante il Io conflitto mondiale.
Poco prima del Bar e Alimentari Bruffione si lascia l'auto (1.475 m s.l.m.) e si prende una strada sterrata sulla destra che, dopo
aver passato un piccolo ponte, gira a sinistra verso "Malga Retorti - Monte Bruffione". Dopo qualche chilometro di sentiero - CAI
401Var. Dir - immerso in boschi di abete e larice si giunge al cascinello "Malghetta" e più in avanti al rudere di "Malga
Retorti" (1.959 m s.l.m.).
La salita continua oltrepassando il bosco e portando l'escursionista su prati d'alta quota che ben presto lasciano il posto a rocce e
creste più impervie: ad ovest si vede Cresta Retorti, mentre ad est la Punta dell'Eciè ed il Monte Boia. Si prosegue in direzione
nord-est giungendo al Passo Boia (2.512 m s.l.m.) da cui, percorrendo il sent. CAI 401 si sale alla cima del Monte Bruffione
(2.665 m s.l.m.).
Dalla vetta si gode di un fantastico panorama, che spazia dalle Prealpi Lombarde alle Alpi Trentine.
Per la discesa si segue la segnaletica CAI 401 in direzione sud (al Passo Boia si prosegue dritti), costeggiando in basso il Monte
Boia e la Punta dell'Eciè arrivando, dopo una breve risalita, alla Malga Casaole. Scendendo ancora di quota il sentiero arriva alla
Malga Bruffione di Sotto, circondata da prati pianeggianti, dove si può sostare, godere del verde paesaggio e gustare una fetta di
Bagòss presso la malga stessa.
Percorrendo la strada forestale contrassegnata da segnaletica CAI 401 - 425, dopo aver oltrepassato Malga Valmane si fa rientro al
punto di partenza.

Difficoltà e Carattere dell’escursione:

Itinerario di alta quota EE (Escursionisti esperti). Si richiede un buon allenamento fisico.

Dislivello e Tempi:

Lunghezza > 13.05 km
Durata > 6h 30' (itinerario)
Dislivello > 1.160 m
Rif. sentieri > 401Var. Dir - 401 - 425

Equipaggiamento:

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco.
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.

Quote di partecipazione:

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€)
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.

Accompagnatori: Michele Peschiera 3450231333

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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