DOMENICA 8 LUGLIO 2018
escursione

dal Lago di Malga Bissina - Val Daone (Tn)
PROGRAMMA
ORE 6,30

Ore

8,45

Ore 10,45

Ore 13,00
Ore 13,30

Ore 16,30

Partenza con auto private da Piazza Paolo VI a Lumezzane S.Apollonio
per Valsabbia, Idro, Ponte Caffaro, Pieve di Bono (Breve sosta); si prosegue fino al bivio per Val Daone, Praso, Daone,
Val di Fumo fino a superare la diga di Malga Boazzo e giungere al parcheggio della diga di Malga Bissina a 1780 m.
Partenza a piedi su sentiero 242 ben segnalato che, con alcune balze e tornanti, porta al bellissimo Lago di
Campo (1944 m.); lo si costeggia sulla destra per salire su ripidi pendii erbosi fino al Passo di Campo (2296 m.- ore 1,45)
Ampio e pregevole panorama: breve sosta per colazione.
Proseguendo verso destra su sentiero N°1, si aggira un costone di placca scoscesa (assicurata) e si sale lungo l’emissario
del Lago d’Avolo (umido e tratto attrezzato con catene e scalini in ferro). Si raggiunge infine il Lago omonimo, ci si sposta a
destra fino al Passo d’Avolo (ore 1,15). Dal passo si sale un tratto su una gradinata di roccia; si scende per circa 10 minuti
su sentiero militare e con un traverso si raggiunge il Passo Ignaga ( 2528 m. - Ore 0,30).
Arrivo al Passo Ignaga e sosta per pranzo al sacco.
TIPO DI ESCURSIONE
Partenza per il rientro, si scende fino ad incontrare il sentiero che
Sentieri
in quota, talvolta ripidi e stretti.
sale al Forcel Rosso, si intravede il Lago di Mare e in fondovalle la
Breve tratto assicurato.
diga e il Lago di Malga Bissina. Si continua la discesa sino a Malga
Mulattiere e resti della Prima Guerra Mondiale.
Ervina/Baita Cassano d’Adda) e con pochi tornanti si giunge al
La vista è straordinaria: all’orizzonte, oltre alla
parcheggio ( ore 2,00).
parete centrale del gruppo dell’Adamello, Carè
Riordino e partenza per rientro a Lumezzane.
Alto, Monte Re di Castello e Gruppo Bernina

Panorama dal Passo Ignaga a 2.528 m.

QUOTE di PARTECIPAZIONE
ADULTI SOCI: 11 euro
Soci fino a 25 anni: 6 euro

NON SOCI: + 3 euro
Non soci: + 3 euro

Grado di Difficoltà
Dislivello di salita

NOTA IMPORTANTE

EE
m.

850

Tempo di salita

Ore

3,30

Tempo di discesa

Ore 2,00 / 2,30

TEMPO TOTALE

Ore 5,30 / 6,00

Per i SOCI è attiva durante la gita sociale l’assicurazione C.A.I. secondo le condizioni consultabili sul sito del C.A.I. Nazionale e Lumezzane.

I NON SOCI possono attivare la stessa polizza al costo di 9 euro (un giorno) iscrivendosi alla gita entro il mercoledì precedente la data prevista per
l’escursione. Diversamente, possono partecipare alla gita senza copertura assicurativa, ma, in caso di infortunio, si assumono la piena responsabilità.

Coordinatori: Graziano Ghidini - Roberto Pelizzari - Loretta Sperolini (3204162912) - Sergio Pinelli
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
aperta ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 22,30 Telefono della sede 338 8096687 (solo il mercoledì sera 20,30 - 22,30)
per informazioni: Fabio (347 649494020 dopo le 17) Beppe (339 2515905 dopo le 17) Armando (340 6072420) www.cailumezzane.it

