CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 16 Giugno 2019: Gruppo dell’Adamello
Monte del Gelo (2623 m)
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. Si prende la direzione locanda Gaver e si parcheggia nei pressi
del rifugio Nikolajewka (1511 m)

Descrizione itinerario escursionistico:
Itinerario in quota, lungo e impegnativo, che dalla Valle del Gaver sale al Monte del Gelo (2623 m) passando per il passo e il
monte Serosine. Il percorso si snoda tra pianure contornate da foreste, valli sospese percorse da torrenti, pietraie, creste affilate di
granito (lungo la frastagliata cresta tra il Monte Serosine e il Monte Gelo, occorre prestare molta attenzione ai precipizi presenti da
entrambi i lati del filo di cresta, che a tratti è molto affilata), il tutto con la presenza di numerosissimi ruderi di guerra, strade e
villaggi militari in buono stato di conservazione.
Si parcheggia nei pressi del rifugio Nikolajewka (1511 m) e si prende il sentiero 26 per il passo Termine che passa sotto il versante
Est del Cornone di Blumone. Dopo circa un’ora si giunge alla malga Blumone di Sopra (1790 m), poi si prosegue fino al
Casinetto di Blumone (2092 m. 1h 45’ dalla parteza).
Sotto il bivacco, si attraversa il torrente, per risalire sul versante opposto, compiendo un ampio tornante, per poi salire il ripido
costone con numerosi tornantini (sentiero 35). Occorre risalire, fino a portarsi sotto al largo valico del Passo di Serosine (2428 m,
2 h. 45' dalla partenza), dove si trova un gruppo di ruderi di pietra risalenti alla Prima Guerra Mondiale.
Dal Passo, si inizia a percorrere la cresta rocciosa verso sinistra (direzione Nord Est), che dapprima è larga e costituita da facili
lastroni di granito appoggiati, poi si fa improvvisamente più tecnica e alpinistica e ci obbligherà a cercare mano a mano i punti
migliori per proseguire(sentiero generalmente non segnato con radi ometti).
Con numerosi ma mediamente facili passi di arrampicata, facendo attenzione ai precipizi che incombono soprattutto verso destra,
si giunge sul Monte Serosine (2577 m., 4 h. 15' dalla partenza), che in realtà è una sommità un po' più pronunciata della altre,
posta lungo la (lunga) cresta che unisce il Monte Bruffione e il Monte Gelo.
Si scende dalla cima di circa 50 metri di quota seguendo ancora la cresta verso Nord, fino a giungere ad un evidente valico che
prelude l'ultima salita che dovremo affrontare: l'ascesa alla cima del Monte Gelo. Dapprima si perviene ad una palina posta in
prossimità di un sentiero che sale da sinistra (lo percorreremo al ritorno), poi si segue l'evidente sentiero che in un ventina di
minuti su facili roccette e tratti su terreno sconnesso e molto ripido, con un ultimo brevissimo tratto su delle placche quasi
verticali, ma ben appigliate, si giunge in cima al Monte Gelo, (2623 m., 4 h. 30' dalla partenza).
Dalla cima del Monte Gelo, ridiscendere fino alla palina dove si era pervenuti provenendo dalla cresta del Monte Serosine, e
ridiscendere il versante occidentale della nostra montagna su sfasciumi e facili tratti accidentati, che lasciano presto il posto a
pascoli ripidi con grossi massi affioranti. In meno di mezzora di discesa dalla cima si arriva al valico erboso del Passo del Gelo
(2318 m), dove spicca una tomba isolata dedicata ad un militare della Guerra Bianca. Dal passo discendere la valletta lungo il
comodo sentiero, e in 20' si arriva in un grande pianoro umido, dove un limpido torrente, compiendo vari meandri, fuoriesce da
una laghetto semi intorbato. Dal laghetto, proseguendo ancora in discesa lungo il sentiero, in meno di 10' ci si ricongiunge al
sentiero fatto in salita, giusto poche decine di metri più in alto del Bivacco Casinello di Blumone. Dal bivacco ripercorrere in
discesa il percorso già fatto all'andata. Discesa circa 2.45 ore.

Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario di alta quota EE (Escursionisti esperti), I+, F+. Si richiede un buon allenamento fisico. Si consiglia l’aver partecipato ad
un corso di alpinismo (A1).

Dislivello e Tempi:
Lunghezza > 19 km
Durata > 7h 15' (itinerario completo salita + discesa)

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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Dislivello > 1340 m. compresi i saliscendi

Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. ATTENZIONE:
Viste le abbondanti nevicate primaverili si richiede di avere con se ghette, ramponi e picozza.

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 €)
La partecipazione alla gita è subordinate ad avere informato l’accompagnatore della propria presenza almeno 2 giorni prima.

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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