
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Commissione Escursionismo 
 

Domenica 27 Giugno 2021: gruppo dell'Adamello  
Cima delle Terre Fredde (2645 m) dalla Piana di Gaver (1500 m) 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie; partenza da Asola (centro sportivo) alle ore 6.00. 

Percorso in automobile:  
Da Asola direzione Montichiari, Salò, poi seguire direzione Madonna di Campiglio. 
Circa a metà del lago d'Idro si prende la strada a sinistra per Bagolino, Passo Croce Domini; oltrepassato Bagolino si segue verso 
il Passo Croce Domini, abbandonando la strada principale, dopo il residence Blumon Break si segue la stradina sulla dx, 
giungendo alla Locanda Gaver e di lì a poco alla Piana del Gaver dove si parcheggia (1500 m). 

Descrizione itinerario escursionistico:  
Si prosegue nella piana fino ad una chiesetta, si prende il sentiero sulla sx che conduce alle malghe Laione di Sotto e 
successivamente Laione di Sopra. Il sentiero prosegue sopra la malga, restando sulla dx della vallata fino in vista della diga e del 
Lago della Vacca; in poco tempo si raggiunge il Rifugio Tita Secchi (2367 m), 2 ore. 
Dal rifugio si segue il sentiero N. 1 dell'Adamello che sale verso il Passo di Blumone. A quota 2540 m circa, prendere il sentiero 
sulla sx e raggiungere il Passo di Laione (2537 m). Seguire l'ampia cresta rocciosa fino a Cima Galliner (2573 m) 1 ora 30 min dal 
rifugio; sempre proseguendo lungo la cresta, in 15 minuti si raggiunge Cima delle Terre Fredde (2645 m), 3 ore 45 dal parcheggio. 
La cima, al cospetto dell'imponente Cornone di Blumone, offre un panorama su Monte Frerone e Pizzo Badile Camuno, spaziando 
sulle altre cime dell'Adamello e sulle vallate bresciane. 

Discesa: 
Lungo la via di salita. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Difficoltà E escursionisti. 

Dislivello e Tempi: 
Salita 3 ore 45 minuti 
Discesa 2 ore 45 minuti 
Dislivello: 1145 m 

Equipaggiamento:  
Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco, ghette, poiché saranno presenti 
semplici nevai. 

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 (15.00€). 

Accompagnatori: Giambattista Mantovani tel. 329 9865836 e-mail: mantovanigiamba@gmail.com 
Raffaele Vincelli tel. 340 8852591e-mail: raf2366@gmail.com 

E' necessario contattare gli accompagnatori per comunicare la propria presenza. 

Note operative per i partecipanti.  
È obbligatorio iscriversi inviando, entro Venerdì 25 Giugno per mail o mediante WhatsApp, l'autocertificazione di partecipazione 
alla gita sociale (allegata alla newsletter) ai responsabili della gita. 

I posti sono limitati a 20, farà fede l'ordine di consegna delle autocertificazioni. I responsabili della gita vi daranno conferma 
dell'avvenuta iscrizione entro sabato pomeriggio.  

Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina e disporsi in auto con solo l'autista ai posti anteriori e due 
persone per ogni fila di sedili posteriori. I conviventi possono viaggiare tra loro in auto senza mascherina e occupando tutti i posti 

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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disponibili. Nuclei differenti di conviventi sulla stessa auto viaggeranno con mascherina indossata, con solo l'autista ai posti 
anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori.  

Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Obbligatorio 
avere nello zaino mascherina e gel disinfettante per le mani.  

In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luogo di partenza della gita a 
piedi.  

Allegato in newsletter normativa completa.  

Cerchiamo di rispettare le regole di buon senso che ormai abbiamo imparato per il rispetto di tutti e per evitare che comportamenti 
non consoni costringano a non farci praticare le desiderate e divertenti gite sociali.  

Per qualsiasi informazione contattate i responsabili della gita. 

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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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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