
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio 2018: Gruppo dell’Adamello 
Punta del Venerocolo (m 3323) – Da Malga Caldea (m 1548) 

Per la via normale – Escursione in notturna con alba sul Ghiacciaio del Pian di Neve 

Il Monte Venerocolo è una delle cime più elevate del Gruppo dell’Adamello e si trova all’apice della catena che 
separa la Vedretta glaciale Pisgana Ovest dalla Vedretta del Venerocolo. A nord del Passo Brizio non ha rivali in 
altezza e dalla vetta la visione della parete Nord dell’Adamello e dei vasti ghiacciai che la contornano, è veramente 
grandiosa. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 20:30 dal centro sportivo – ore 21:00 al Casello di Brescia Est. 
Percorso in automobile:  
Dal casello di Brescia Est si procede lungo l’Autostrada A4 in direzione Milano fino al Casello di Ospitaletto, quindi si seguono le 
indicazioni per Lago di Iseo (SP 19 e SS 510). Si procede lungo il lago d’Iseo sino all’immissione con la SS 42 del Tonale sino ad 
Edolo, quindi si svolta a destra per il Passo del Tonale sino all’abitato di Temù. Dal centro di questo paese svoltiamo a destra sulla 
strada asfaltata che scende al ponte sul fiume Oglio. Oltre il ponte proseguiamo a destra e ad un primo bivio prendiamo a sinistra, 
entrando in una zona residenziale. Usciti dall’abitato in breve raggiungiamo un secondo bivio, che prendiamo a sinistra, dove la 
strada diventa sterrata e sale ripida, spesso con il fondo sconnesso, fino a raggiungere Malga Caldea (1548 m), dove 
parcheggiamo. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita:  
Poco più avanti di Malga Caldea raggiungiamo la sbarra che chiude ai veicoli l’accesso alla stradina asfaltata di servizio ai bacini 
artificiali dell´ENEL. Seguiamo questa strada impervia e con numerosi tornanti che supera il ripido fianco Ovest della valle e 
conduce ai pianori superiori, dove continua, sterrata sino a raggiungere il primo invaso, il Laghetto dell’Avio (1869 m). La strada 
prosegue poi pianeggiante sulla sponda ovest del successivo Lago d’Avio e, verso la fine di questo invaso, la abbandoniamo, 
imboccando la mulattiera segnalata (Sent. 11) che costeggia man mano alzandosi il terzo bacino, il Lago Benedetto. Al termine 
di quest’ultimo lago prendiamo il sentiero a sinistra (sent.11) detto “Calvario” che conduce al Rif. Garibaldi (2548 m). 
Si prevede di raggiungere il Rifugio verso le 2:15/2:30 con breve sosta per il ristoro. 
Imbocchiamo vicino al rifugio sulla destra il sentiero 42, che,salendo inizialmente con modesta pendenza, ci porta a raggiungere 
il largo vallone compreso tra il Monte dei Frati e Punta Venerocolo. Man mano si sale il sentiero diventa impegnativo, 
sviluppandosi fino al Passo del Venerocolo (3136 m), su estese pietraie di massi granitici dove la vista si apre sulla grande 
Vedretta glaciale del Pisgana. Dal Passo a destra risaliamo la lunga pietrosa cresta NW di Punta Venerocolo, dove si incontrano 
i ruderi di baraccamenti militari risalenti alla Grande Guerra 1915-18. Si Raggiunge infine l’ampia vetta di Punta Venerocolo 
(3323 m) con ometto e piccola rustica croce lignea da un lato ed un ometto più grande dall’altro verso le ore 4:30/4:50 per goderci 
lo spettacolo dell’alba sul sottostante ghiacciaio del Pian di Neve. 
Discesa: Si ritorna dallo stesso sentiero di salita, con sosta al Rifugio per la colazione. 
Chi lo desidera può autonomamente pernottare al Rifugio Garibaldi e farsi trovare pronto davanti al rifugio per le 2:30. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti) – Con buona preparazione fisica. 
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1775 
Giro completo itinerario esc. (EE) h 9.00 (escluse soste);  
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, casco, luce frontale, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al 
sacco. Si suggerisce di portare acqua non disponibile lungo il percorso.  

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€) 
Accompagnatori:   Braga Aristide –  cell. 338 2447079 

Padova Chiara – cell. 339 8120069

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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