
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Domenica 23 Giugno 2018: Alpi Retiche, Gruppo Ortles Cevedale 
Cima di Casaiole (m 2779) da Malga Valbiolo (m 2244) 

La Cima Casaiole è l’elevazione compresa fra la Cima del Tonale Occidentale a Ovest e la Cima o Torrione 
d’Albiolo a Est. Zona con abbondanti residui di trincee e costruzioni della grande guerra.
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie. Partenza da Asola ore h 6.00 dal centro sportivo  

Percorso in automobile:  
Si raggiunge il passo del Tonale e partendo dagli alberghi e negozi salire direttamente alla Malga Valbiolo, 
per strada dapprima asfaltata e poi sterrata, ma con fondo discreto, (auto con fondo alto) dove si parcheggia.

Descrizione salita:
Dalla malga seguire il sentierino che si ha di fronte e la successiva stradina lungo la pista da sci fino ad un 
alto muro di massi costruito come sbarramento per le valanghe. Presso il muro abbandonare la pista e segui-
re il sentierino a sinistra del muro che risale il pendio con evidente traccia fino al Passo dei Contrabbandieri 
(q. 2681 m) con cartelli segnaletici.
Dal passo dirigersi verso sinistra (SW) e risalire per traccia la larga cresta rocciosa fra trincee e residui di 
guerra. Sono presenti varie tracce, anche a destra (N) della cresta. Seguendo tutta la breve cresta si raggiunge 
senza difficoltà, se non qualche banale roccetta, la croce di legno sulla cima. Si scende dalla stessa via di sa-
lita.

Difficoltà, caratteristiche dell’escursione dislivello e tempi: 
1070 m (EE) F: m 535 tempo di percorrenza salita 1,5 h (escluse soste), discesa 45’ 

Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, occhiali da sole, scarponi, ghette, pranzo al sacco. 

Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. I non soci che vorranno parteci-
pare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Paolo Fantini, tel 339 824 2174 

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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