C. A. I. Club Alpino
Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 16 giugno 2019
ORGANIZZANO UN’ ESCURSIONE al:

Rifugio Tita Secchi presso il lago della Vacca
Scheda escursione
Zona: Breno (BS), Valcamonica
Partenza: Malga Bazena, quota m. 1800.
Arrivo: Rif. Tita Secchi al lago della Vacca: quota m. 2367
Ritorno: Malga Cadino (se possibile fare il giro ad anello), quota m. 1800 circa.
Dislivello: in salita 600 m., in discesa 500 m. se si riesce a fare il giro ad anello.
Difficoltà: EE (6,5 ore circa fra andata e ritorno).
Organizzazione:
l’escursione è prevista con bus sociale, con un minimo di 30 partecipanti e un massimo di 50
(accompagnatori inclusi).
Pranzo al sacco o al rifugio Tita Secchi a scelta (da comunicare sul bus all’andata).
Ritrovo: domenica 16 giugno 2019 presso il piazzale del Palamonti alle h. 06:00,
partenza h. 06,15.
QUOTA D’ISCRIZIONE:
SOCI € 20, NON SOCI € 30, da versare in segreteria (compresi assicurazione e soccorso
alpino)
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
ESCURSIONE al rifugio Tita Secchi presso il Lago della Vacca del 16/06/2019
e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni sabato 01 giugno 2019, chiusura venerdì 14 giugno 2019
compresi.
Responsabili escursione:
Nicola Breno: tel. 3394599620, e-mail: nicola.breno@tiscali.it
Bogdan Pirlea: tel. 3206718479, e-mail: b.pirlea@gmail.com
Equipaggiamento: abbigliamento adeguato alla stagione; considerando che si sale in quota serviranno

pile, giacca a vento, guanti, berretto invernale e cappello estivo, occhiali da sole e creme solari; obbligatori
gli scarponcini da trekking, facoltativi i bastoncini.

Descrizione dell’escursione:
Percorso in auto: dal Palamonti si prende la strada

SS 42 del Tonale, a Esine o Breno si segue la
SS 345 del Passo Crocedomini fino al rifugio Tassara, in Bazena; qui si trova un parcheggio, posto
sulla sinistra della strada. Oltre il parcheggio parte una strada sterrata che, seguendo il segnavia n°1,
supera dapprima il dislivello che ci porta in Val Fredda e quindi, per un lungo ma comodo sentiero
quasi pianeggiante, supera anche il Passo di Val Fredda (2321 m slm); dunque, attraversata l’alta
Val Cadino della Banca, si giunge al Passo della Vacca, dove si trova il masso a forma di bovino che
dà il nome alla zona. Proseguendo su una mulattiera storica si perviene al Lago della Vacca e quindi
al rifugio Tita Secchi, in un totale di 3 ore circa.
Eventualmente, per i più in forma, si potrà arrivare anche al Passo di Blumone, alla quota di m.
2633, per ammirare il ghiacciaio dell’Adamello.

Al ritorno ci si dirigerà verso Cadino se possibile chiudere il giro ad anello, altrimenti si farà la
stessa strada dell‘andata. In alternativa si potrà anche prendere il sentiero che, da sotto il muro della
diga, si dirige verso il Passo della Vacca con un percorso meno panoramico ma più breve.
Il rifugio Tita Secchi è il punto ideale da cui partire alla scoperta dei meravigliosi aspetti
naturalistici e ambientali del Parco dell’Adamello; è a un passo dal cielo e offre oggi tutti i comfort
per vivere al meglio questa esperienza. La struttura, completamente rinnovata in ottica
ecosostenibile, ben si adatta alle esigenze di famiglie e piccoli gruppi di escursionisti.

