BIVACCO OCCHI
-Val Grande CamunaSabato 16 Febbraio 2019
DESCRIZIONE

Il Bivacco Saverio Occhi è situato in località “Plas de l’Asen” a quota 2.047 mt. nella maestosa Val
Grande (la più lunga delle valli camune!!) inserita all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio
Dedicato alla memoria dell’alpinista originario di Vezza d’Oglio Saverio Occhi, tragicamente caduto
il 17 maggio 1992 mentre saliva in solitaria la parete nord del Lyskamm occidentale (vetta di 4.470
m. del Massiccio del Monte Rosa), venne inaugurato il 25 settembre 1994 e da allora costituisce un
fondamentale punto di riferimento per chi voglia scoprire le stupende vallate dell’Alta Val
Camonica; infatti Il bivacco che ne costituisce gloria dell’ospitalità alpina sempre aperto,
perfettamente attrezzato, è quasi un albergo self-service!!!!
Partenza

Ore 6,00 Corsico Piazza Cervi

Viaggio

Mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi). Autostrada Milano‐ Venezia
(A4), uscita Ospitaletto; direzione Val Camonica SP510 e successiva SS42 fino a
località Vezza d'Oglio.

Iscrizioni

Ogni giovedì in Sede (aperta dalle 21 alle 23) con il versamento delle quote. Data
di chiusura iscrizioni: giovedì 14 febbraio.

Quote

Abbigliamento/
Equipaggiamento

Soci Cai € 4.00 – Non Soci € 12.00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Prestito ciaspole (contributo suggerito): € 5,00 Soci ‐ € 8,00 Non Soci.
Prestito bastoncini (contributo suggerito): € 2,00 Soci ‐ € 4,00 Non Soci.
invernale a strati, giacca impermeabile, guanti, occhiali scuri, crema solare, ghette,
scarponi adatti a suolo innevato.

Attrezzatura

Ciaspole, bastoncini.

Pranzo

Pranzo al sacco; possibilità di una deliziosa merenda alla Locanda Val Grande.

Premi sezionali

Premio Fedeltà: punti 1

Organizzazione

Terenzi Claudio (347.9494989), De Marco Valentina (334.1617429)

ITINERARIO
L'escursione inizia dalla frazione di Tù, posta a monte dell’ abitato di Vezza d’ Oglio – BS a mt.1200. Ci infiliamo le
ciaspole sopra le ultime case iniziando così la nostra ciaspolata in Val Grande. Dopo circa tre quarti d’ ora si
raggiunge il ponte dell’ Acqua Calda (mt. 1370 ). Si supera il ponte e si sale con moderata pendenza. Poi
l’escursione continua in maniera abbastanza dolce superando prima l’agriturismo Valgrande e in seguito la
bellissima chiesetta di Caret. Si raggiungono poi i m. 1785 della Malga Valgrande dopo circa 2.30 ore dalla
partenza. Si supera questa Malga e con altri 2 km in leggera salita si raggiunge il Plas del’ Asen dove è collocato il
Bivacco Saverio Occhi (m. 2047) (3 ore dal punto di partenza).
Ritorno sulla stesso percorso dell'andata.
Lunghezza
Dislivello salita
Tempi di percorrenza
Difficoltà

8,5 km (percorso andata)
900 m
3 ore (solo andata)
E (escursionismo)

IN CASO DI CONDIZIONI METEO ED AMBIENTALI NON IDONEE, O POSSIBILITÀ DI
RINVIO AL GIORNO SUCCESSIVO O MODIFICA DELLA GITA O ANNULLAMENTO "

TRACCIATO ITINERARIO

