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Organizza

SABATO 7 luglio 2018

Rifugio Bozzi, laghi e Punta di Ercavallo
Val Camonica – Brescia

Elegante piramide rocciosa a N del Passo del Tonale, a metà della
catena che unisce il Corno dei Tre Signori alla Punta d’Albiolo. Si
trova anche sul confine tra la Lombardia e il Trentino, dove passava
la linea del fronte durante la Grande Guerra. Poco sotto la vetta e
sulle creste, sono numerose e in parte ancora ben conservate le
testimonianze dell’occupazione da parte delle truppe italiane che
fronteggiavano quelle austro-ungariche sulle Cocchiole, sul Redival
e sul Torrione d’Albiolo. Bellissimo panorama sulla catena Corno dei
Tre Signori – Monte Vioz, sul Gruppo della Presanella, dell’Adamello
e sui sottostanti Torrione e Punta d’Albiolo.
Località di partenza Case di Viso (1750 m) nella frazione Pezzo del comune di Ponte di Legno in alta Val Camonica.
L'escursione che si svolge completamente nel Parco Nazionale dello Stelvio offre più possibilità: la salita al bellissimo
lago basso di Ercavallo (2621 m) e da qui la discesa al rifugio Angelino Bozzi (2478 m) per i meno allenati; la visita
ai laghi di Ercavallo più alti per chi vuole camminare un po' di più (2955 m il lago più alto, a quote intermedie gli altri);
la salita alla cima di Ercavallo (3068 m) per i più allenati ed esperti.
Qualunque sia la scelta che intende effettuare chi parteciperà alla gita sarà sicuramente azzeccata: la zona nella
quale si svolge l’escursione è di grande fascino sia dal punto di vista naturale che da quello storico, visti i numerosi
resti della Grande Guerra presenti.
Presso il rifugio infatti, già caserma di finanza, si costruirono, e recentemente sono state ristrutturate, trincee, villaggi
militari, torrette di avvistamento e postazioni di tiro a sostegno del fronte del Tonale.
• Difficoltà: E la salita al rifugio Bozzi e ai laghi, EE l'ascensione alla Punta di Ercavallo
• Dislivello: 870 m circa per il lago più basso di Ercavallo, da qui si può scendere al rifugio senza proseguire la salita, 1300 m per la
cima
• Tempi di Percorrenza: 4½-5 ore a/r per il lago più basso di Ercavallo, 7½ ore a/r per la cima
• Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 5 luglio ore 21.30
Ritrovo per la partenza alle ore 6,00 al parcheggio della Bocciofila di Concesa
L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO
SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA
CAPARRA.

Organizzazione: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it - Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

