CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
SOTTOSEZIONE VALSERINA ‘Ugo Carrara’

Mercoledì 6 ottobre 2021
ORGANIZZA UNA ESCURSIONE:

VAL GRANDE nel Parco nazionale dello Stelvio
Scheda escursione
Zona: Val Camonica
Partenza salita: Frazione Tu – Vezza d’Oglio
Arrivo: Bivacco Saverio Occhi in località Plaz de l’Asen a quota 2047 mt
Difficoltà: E: Escursionistico
Tempo andata: 3 ore
Dislivello in salita: 840

Organizzazione:
Ritrovo: ore 5,00 sul piazzale antistante la sede del CAI e partenza per Vezza d’Oglio con
mezzi propri, secondo le norme anticovid .
Obbligatoria la sottoscrizione dell’autocertificazione da consegnare prima della partenza
oltre che mascherina e gel disinfettante a base alcolica.
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione, scarponi da trekking, consigliati i
bastoncini. Non scordare guanti, berretto e binocolo.
Pranzo: al sacco
Acqua sul percorso: si
Iscrizioni: Giuseppe Belotti - 347 7818104
Termine iscrizioni: lunedì ore 21,00
Per i non soci assicurazione obbligatoria di € 8,57
Responsabile escursione:
Gianfranco Scanzi - 346 8713333
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Descrizione:
Da Vezza si sale in auto alla soleggiata frazione di Tu (1200 m) dove ancora si trovano antiche case
dalle suggestive facciate e balconi in legno. Da qui si continua a piedi con una comoda e piacevole
stradicciola che entra, tra prati dalle colorite fioriture e fitti boschi, nel primo tratto della lunga valle.
Proseguendo verso nord si raggiunge, in circa tre quarti d’ora, il Ponte dell’Acqua Calda (1370 m)
entrando nella zona protetta dal Parco Nazionale dello Stelvio. Superato il ponte si continua
fiancheggiando,
con
un
tratto
ora
più
ripido
tra
betulle
e
noccioli, il tumultuoso torrente. Mantenendosi sulla comoda mulattiera di fondovalle, si passa accanto a
un agriturismo e a numerose cascine ristrutturate, circondate da splendidi lariceti e pingui prati che in
giugno e luglio si ricoprono delle spettacolari fioriture dei botton d’oro, dei crochi, delle primule, dei
gerani selvatici, delle viole e di molti altri. Si prosegue in
moderata salita alternata a tratti pianeggianti e superate
numerose altre baite (e villette), si entra in un luminoso lariceto
incontrando ben presto un ponticello che permette di riportarsi
sull’opposta riva del torrente. Ancora pochi minuti ed ecco
stendersi dinanzi un vasto pianoro, dall’aspetto in parte paludoso.
Poco lontano, sulla destra si nota una piccola chiesa alpina, nota
come “Cappella di Caret” (1726 m). Inoltrandosi nel bel pianoro si
tocca quindi la Malga Val Grande (1785 m - ore 2,15/2.30), con
una piccola area da picnic. In estate cervi e caprioli brucano
frequentemente nei cespuglieti sovrastanti, ma è però l’autunno ad offrire le maggiori possibilità di
ammirarli quando si possono sentire gli impressionanti bramiti dei maschi in amore. Si prosegue
superando la malga e, sempre seguendo i segni del n°2 su una stradina, si continua a risalire la valle
senza difficoltà. L’ambiente si fa gradualmente più severo e, scomparsi ormai anche i larici, sono i
cespugli di ontano e del bellissimo rododendro a ravvivare il sassoso pascolo, habitat ideale delle
marmotte. Oltrepassato di nuovo il torrente si raggiunge il Plaz de l’Asen (2040 m - ore 2.45/3.15) dove
sorge un confortevole bivacco dedicato a Saverio Occhi, con una trentina di posti letto e cucina (non
gestito).

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.). IL COORDINATORE LOGISTICO CURA E
SOVRAINTENDE SOLO GLI ASPETTI PRATICO ORGANIZZATIVI DELL’ESCURSIONE.
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