PROGRAMMA ESCURSIONE DEL GIORNO

25 Settembre 2022
DESTINAZIONE

Torrione dell’Albiolo (2969 mt.)
Località di partenza: Case di Viso - frazione di Pezzo (1754 mt)
Punti d’appoggio: Rifugio Bozzi (2478 mt)
Introduzione: Escursione tra i confini di Brescia e Trento
Accesso: Parcheggiare a Case di Viso, località raggiungibile da Pezzo (frazione del Comune di Ponte
di Legno). a pagamento 5 euro. Partendo quindi da primo parcheggio, seguire la mulattiera sino al
secondo parcheggio
Sintesi dell’itinerario:
Dal secondo parcheggio prendiamo il sent. 52 che con ore 1.40 circa di
cammino ci conduce al Rifugio Bozzi (mt. 2478). Dal rifugio Bozzi in circa 20 minuti raggiungiamo la
Forcellina di Montozzo (m. 2613). Da qui svoltiamo a destra seguendo il cartello che ci indica Sentiero
degli Alpini. Subito siamo immersi in un ambiente di roccia imponente e fortificazioni della guerra.
L´attrezzatura la incontriamo dopo pochi metri e ci aiuta nella progressione. Il percorso è sempre ben
segnato, quindi continuiamo a seguire i bolli, che ci conducono, ad un certo punto, lungo il versante sud.
Proseguiamo sempre con molta attenzione lungo dei traversi di sfasciumi (qui attenzione che non vi è il
cavo per l´autoassicurazione) sino a giungere ad una forcellina con cartelli segnaletici, da dove arriva il
sentiero che sale dal Passo Contrabbandieri, che riprenderemo poi per la discesa. Da questa forcellina
continuiamo a seguire i bolli e pieghiamo verso sinistra in direzione delle nostre due mete, ormai ben
visibili. Giungiamo alla prima, il Monte Albiolino (mt.2921), ove ad attenderci c´è una piccola croce di
legno con cavo spinato avvolto attorno. Da questa poi discendiamo, proseguendo e puntando verso il
vicino Torrione D´Albiolo (mt.2969), che risaliamo con un ultimo tratto attrezzato proprio sotto la vetta.
Purtroppo qui la grande croce di vetta è caduta.
Discesa: Ritorniamo a ritroso sui nostri passi sino alla forcellina con cartelli segnaletici e da qui
riprendiamo, verso sinistra, il sentiero attrezzato che ci riporta quindi sul versante nord, e che ci condurrà
al Passo dei Contrabbandieri, sempre con attenzione per via di alcuni punti con sfasciumi. Dal passo
prendiamo poi il sentiero che ci conduce al Rifugio Bozzi, e quindi la mulattiera sino all´auto.
Dislivello: 1200 mt.
Tempi: 4 ore per la salita (totale 7 ore)
Difficoltà: EEA PD
Altitudine massima: Torrione dell’Albiolo (2969 mt.)
Attrezzatura: Set ferrata (casco-imbrago-dissipatore)
Vestiario: Alta montagna
Partenza/trasporto: ore 6,00 da piazza Portici a Provaglio d’Iseo, con mezzi propri.
Rientro:

In serata

Iscrizioni: entro Venerdì 23 Settembre
Referente: Alessandro 3298112851 sede CAI:389.6054316 (solo Venerdì ore: 20.30-22.00.)

