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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Venerdì 07 – Sabato 08 Agosto 2020
Rifugio Garibaldi - Adamello
➢ Rifugio G. Garibaldi, è un rifugio situato nel comune di Edolo (BS), in val Camonica, a
2.550m s.l.m., posto ai piedi della parete nord dell'Adamello, alla testata della val
d'Avio, presso il lago Venerocolo.
➢ Val d’Avio, nel cuore del Parco dell’Adamello, è caratterizzata da ben cinque laghi
alpini in parte di origine artificiale, appartenenti all’importante sistema idroelettrico
dell’Avio. In ordine sul sentiero sono: il laghetto d’Avio 1901 m, il lago d’Avio 1910 m, il
lago Benedetto 1944 m, il lago Venerocolo 2535 m e il lago Pantano d’Avio a 2375 m.
➢ Ghiacciaio del Venerocolo, è un ghiacciaio italiano localizzato nel gruppo
dell'Adamello, in alta val d'Avio, valle laterale della Valle Camonica. Il Ghiacciaio si
origina sotto l'imponente parete nord del Monte Adamello, dalla quale riceve cospicue
valanghe che si generano dalla già citata parete e dal Corno Bianco. Siccome la lingua
valliva è coperta da un'abbondante coltre di detriti, si può classificare già come
un ghiacciaio nero. Il bacino orientale del ghiacciaio, denominato "Vedretta dei Frati", si
è separato dal corpo principale nei primi anni duemila, dando vita ad un'affluenza del
tutto autonoma.
➢ Vedretta del Pisagna, o meglio alla sua parte terminale “la fronte del ghiacciaio”,
osserveremo qui, da distanza ravvicinata i suoi crepacci verdeazzurri, le sue minute
incrinature, gli impalpabili sedimenti (limo) lasciati sul terreno, e lo scaturire delle gelide
e torbide acque di fusione.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Partenza dal Parcheggio Palamonti alle ore 6:00
Distanza Km 120 tempo di percorrenza circa 2:00 h.

Avvicinamento:
Partenza dal parcheggio Palamonti ore 6:00, con macchine proprie in direzione Val Camonica
fino a Temù. Poi seguire indicazioni stradali per la Malga Caldea / Rif. Garibaldi. Il punto di
partenza è la Malga Caldea raggiungibile in auto (meglio se fuoristrada) con una stretta e
sconnessa sterrata da Temù. In prossimità della Malga è situato un parcheggio, che può ospitare
qualche decina di autovetture. L'accesso in auto a Malga Caldea prevede circa 5 km di sterrato,
con alcuni piccoli guadi.
Chi vuole mettere a disposizione la propria auto per il tragitto, si prega di comunicarlo al
coordinatore.

Programma 1 giorno:
L'itinerario è contraddistinto dal segnavia numero 11 che si congiunge alla 1 delle sezioni CAI
Valle Camonica. Il CAI 1, sentiero storico seguito dagli Alpini della Grande Guerra col quale
accedevano alla prima linea sui ghiacciai. Una volta parcheggiato (1584 m), si prendono i
tornanti in ripida salita che conducono fino sopra il laghetto d’Avio percorrendo una strada
asfaltata di servizio normalmente non aperta al traffico, sino a raggiungere la Palazzina nucleo di
edifici di proprietà dell'ENEL. Questo complesso è situato a una quota di 1904 metri, proprio al di
sopra del Laghetto d'Avio. Da lì inizia il percorso che costeggia i laghi, rimanendo però
leggermente più in alto rispetto alle loro sponde. Al termine del lago Benedetto (1944 m), si
affronta un breve gradino di roccia che costeggia l’imponente cascata della Malga Lavedole
(2040 m). Giunti a questa Malga, possiamo ammirare un paesaggio mozzafiato sulla vallata e
dominato dalle cime dell’Adamello e del Corno Bianco. Si attraversa il torrente e si affronta il ripido
e faticoso “calvario”, famosa mulattiera militare della Grande Guerra. Si arriva alla diga del Lago
Venerocolo (2535 m) ultimo lago della nostra escursione, si passa per la chiesetta dedicata ai
caduti e finalmente si giunge al rifugio Garibaldi (2548 m) ai piedi dell’Adamello, dove
prenderemo alloggio per la notte. Sarà il nostro punto di partenza per le salite del secondo giorno.
Dislivello salita 971 m, durata circa 4:00 h.
La nostra passeggiata termina qui, ma se vogliamo, possiamo proseguire sul sentiero 12 che ci
porta al lago Pantano (2378 m) e alla Bocchetta del Pantano (2460 m) in circa 2 ore.

Programma 2 giorno:
Salita al Ghiacciaio del Venerocolo o Vedretta del Pisagna (3000 m), e al M.te Venerocolo (3323
m). Oppure al Passo Brizio – Vedretta del Mandrone.
Rientro a Bergamo.

NOTE:
L’itinerario per la salita al rifugio Garibaldi attraversa la Val D’Avio, in provincia di Brescia,
nel Parco dell’Adamello caratterizzata da numerosi laghi artificiali e laghetti naturali. Questo
itinerario ha anche una valenza storica in quanto questo era il percorso seguito dagli alpini durante
la Prima Guerra Mondiale per accedere alla prima linea sui ghiacciai.

Pernottamento a ½ pensione presso il Rifugio G. Garibaldi
Prezzo concordato a € 44,00
Telefono: 0364 906209

Per il pernottamento al rifugio è necessario:
• Ciabatte
• Sacco Lenzuolo
• Mascherine

COORDINATORI LOGISTICI:
Giando Frosio cell. 3477459314
Iscrizioni solo per soci CAI
In caso di maltempo, l'escursione potrà subire modifiche o annullamento.
N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
Ulteriori specifiche in dettaglio sono descritte nel:
Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
Regolamento

Buona Escursione a tutti.

