C. A. I. Club Alpino
Italiano
Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 25 AGOSTO 2019
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE:

MARATONA SULLA LINEA DEL FRONTE:
P.sso Tonale-C.ma Tonale Orientale-Torrione d’Albiolo-Rif. Bozzi-P.sso Contrabbandieri

Scheda escursione
Zona : Alta Val Camonica (consigliata carta topografica TABACCO 1:25.000 FOGLIO 052)
Partenza : Passo del Tonale (1884 mslm)
Punto più alto: Torrione d’Albiolo (2969 mslm)
Dislivello salita: m. 1200/1300 circa
Percorso: P.sso Tonale (1884) Monte Tonale Orientale (2696) Torr. D’Albiolo (2969) Rif. Bozzi
(2478) P.sso Contrabbandieri (2681) P.sso Tonale
Difficoltà : EEA (8/9 ore il giro ad anello)
Acqua sul percorso: Al Rifugio Bozzi
Organizzazione : l’escursione è prevista con Pullman, con minimo di 25 iscritti. Max 31
Pranzo al sacco
Ritrovo: 25 agosto 2019 presso Palamonti h. 04:45;

Partenza h. 05:00

QUOTA D’ISCRIZIONE :
SOCI :
€ 20,00
NON soci: € 30,00
(comprensivi di copertura assicurativa)
Iscrizioni presso la segreteria
oppure con POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA - ESCURSIONE “MARATONA DEL FRONTE” 25 AGOSTO 2019
con contestuale invio alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni lunedì 05 agosto, chiusura iscrizioni venerdì 23 agosto
Responsabile escursione: Nevio Oberti 338-2215426 nober@email.it
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota. OBBLIGATORI: CASCO, IMBRAGO,
SET DA FERRATA, SCARPONI DA TREKKING CAVIGLIA ALTA (NO SCARPETTE); si consigliano anche i
bastoncini, occhiali da sole, crema solare. FACOLTA’ DEL RESPONSABILE ESCURSIONE ESCLUDERE CHI SI
PRESENTASSE PRIVO DEL MATERIALE INDICATO COME OBBLIGATORIO

Descrizione dell’escursione: ESCURSIONE LUNGA AD IMPEGNATIVA CHE RICHIEDE
OTTIMA PREPARAZIONE FISICA.
Scendiamo dal pullman. Chiudiamo gli occhi. Dimentichiamo le funivie. Silenzio. Ora sentiamo un rombo lontano. Un
botto. Poi un altro. E ancora e ancora……siamo sulla linea del fronte in un viaggio nel tempo e nella memoria e i nostri
piedi ci condurranno ad una maratona su quel fronte a fil di cielo.
Puntiamo all’Ospizio di S. Bartolomeo da dove parte il sentiero per Il Tonale Orientale. Montagna i cui fianchi, illuminati
dalla luce ancora morbida del primo mattino, ci mostrano subito il contrasto tra i colori delle fioriture alpine e le
cicatrici lasciate dai colpi di cannone cha sono ancora ben visibili. Dalla vetta la nostra vista si fa ampia ad abbracciare
i vasti spazi dove, se ascoltiamo bene, il vento ci narra di quel che qui avvenne. E’ giunto il momento ora di attrezzarci
con casco, imbrago e set da ferrata per cominciare a percorrere la linea di cresta, tra sali e scendi sempre
accompagnati da manufatti che costantemente ci ricordano la memoria di cui questi luoghi sono imbevuti. Proviamo,
guardandoci attorno, ad immaginare questi orizzonti visti con gli occhi di chi li osservava 100 anni fa.
Proseguiamo tra rocce e fioriture, verso il punto più alto della nostra escursione che cominciamo a vedere in
lontananza. Con passo lento peer poterci gustare il paesaggio, arriviamo ad un ultimo tratto attrezzato che ci porta sul
Torrione d’Albiolo. Vetta fortificata e più volte contesa tra Italiani ed Austriaci nel corso della Grande Guerra. Lo spazio
è ristretto e il panorama ci rende l’idea dell’importanza di questo “sasso” per il quale in molti hanno dato la vita. Ora
via: in un ambiente severo d’alta quota iniziamo la discesa verso la Forcellina di Montozzo e il Rifugio Bozzi (Museo e
trincee visitabili) per poi risalire al Passo dei contrabbandieri e tornare al nostro punto di partenza.

