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Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022: gita al museo
della Guerra Bianca a Temù e Pizzo Vallumbrina dal

passo Gavia

Un’escursione molto panoramica nel Parco Nazionale dello Stelvio. Se volete fare
un 3000 senza grandi difficoltà, questa è la vostra escursione.

Programma: Viaggio: con auto proprie partenza da Asola ore 13.30 dal piazzale
degli alpini vicino alle piscine.

Sabato 10
Percorso in automobile: Da Asola ci dirigiamo a Brescia e da lì teniamo per il
lago d’Iseo. Passato il lago proseguiamo sulla strada della val Camonica, arrivati
a Edolo teniamo la strada per il passo del Tonale. Arrivati a Temù parcheggiamo
nel parcheggio sotto al museo della Guerra Bianca. Finita la visita ci dirigiamo da
Temù verso il Tonale, lungo i tornanti per il Tonale ad un certo punto dobbiamo
prendere una strada a sinistra che dà come indicazione il passo del Gavia. Da lì
proseguiamo fino al rifugio Berni dove passeremo la notte.

Domenica 11
Descrizione itinerario escursionistico: Dal Rifugio Arnaldo Berni (2541 m)
prendiamo il sentiero 551. Superato il Torrente Gavia e l’ex Rifugio Gavia prima
si sale e poi si scende in un pianoro percorso da un torrente. Si iniziano a vedere
bene il Ghiacciaio Dosegù, la Punta San Matteo e delle belle cascate. Si ritorna a
salire fino ad arrivare a dei piccoli laghetti glaciali. Ultimo sforzo e si arriva al
Bivacco Battaglione Monte Ortles (3120 m). Ora si prende un sentiero non
numerato e percorrendo le creste si arriva alla Cima Vallumbrina (3220 m) e al
Pizzo Vallumbrina (3225 m). Si ritorna al punto di partenza per lo stesso
percorso.

Difficoltà e Carattere dell’escursione: Itinerario escursionistico EE
(Escursionisti Esperti).

Dislivello e Tempi: Dislivello: m 900 mt – lunghezza 12 km - tempo di
percorrenza 5 h

Equipaggiamento: Zaino ed abbigliamento comodo, scarponi, pranzo al sacco.

Quote di partecipazione: Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli
occupanti di ciascuna auto. L’ingresso al museo sarà raccolto in loco.
Il pernotto in rifugio è di 50 € per i soci CAI.
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori
l’assicurazione (30.00€).
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Prenotazione obbligatoria entro il 31 agosto 2022, contattando gli
accompagnatori oppure compilando il modulo online sul sito
www.caibozzolo.it; richiesto il versamento dell’intera quota rifugio di 50
Euro in sede, o mediante bonifico bancario:
Banca: Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Bozzolo
Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo
IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140
Causale: “Pizzo Vallumbrina”, seguito dal nome del partecipante

Accompagnatore:
Luca Giaretta 3391620457 - Erica Lodi Rizzini 3497507945

Si prega di contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza,
oppure iscriversi tramite modulo disponibile sul sito www.caibozzolo.it.
Si ricorda che il numero massimo di partecipanti è 20; pertanto si andrà in
ordine di iscrizione, dando la precedenza ai soci del Cai Bozzolo.

http://www.caibozzolo.it

