
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 
22-23 GIUGNO 2019 

LOMBARDIA: VAL GRANDE DI VEZZA D’OGLIO – NOTTE IN BIVACCO  

BIVACCO S. OCCHI –SENTER DE L’ASEN 

 
Questa escursione ci porterà nella Val Grande di Vezza d’Oglio, una delle valli più selvagge d’Italia 

all’interno del Parco dello Stelvio dove potremmo vedere bellissime fioriture, branchi di cervi e 

stambecchi. 

Le particolarità di questa escursione saranno la cena ed il pernottamento in bivacco (rifugio non gestito), 

una struttura nuova ed accogliente che si trova in fondo alla valle in una conca glaciale contornata da 

montagne incontaminate. 

La partenza viene dal paese di Grano (1350), frazione del comune di Vezza. Prenderemo la strada 

sterrata fino ad incontrare il sentiero che arriva da Vezza per la Val Grande dal quale proseguiremo fino 

all’agriturismo Val Grande (1570). Poi breve salita fino alla località Cappella di Caret (1726) e da qui, 

costeggiando il torrente, arriveremo all’alpeggio di Malga Val Grande (1785) ed in lontananza vedremo 

il bivacco che raggiungeremo dopo un breve tratto di salita. Arrivati al bivacco Occhi (2050) e sistemati 

i nostri zaini potremmo salire fino ad un vicino pianoro per poter ammirare branchi di cervi e 

stambecchi. 

Rientrati al bivacco ci sarà la preparazione della cena con la collaborazione di tutti i partecipanti. 

All’acquisto delle vivande per la cena provvederanno gli accompagnatori mentre per il trasporto si 

chiede la collaborazione di tutti i partecipanti, quindi lasciate un pochino di spazio nello zaino. 

Per la notte ci sistemeremo nel camerone del bivacco dotato di letti a castello e coperte. 

Per la colazione ed i due pranzi ogni partecipante deve provvedere in autonomia. 

Dislivello: + 700                                                                             Lunghezza circa 10 km; 

Tempo: 3 h 30 

 

Il secondo giorno dal bivacco torneremo indietro alla malga Val Grande dove prenderemo in ripida salita 

il ‘’Senter de l’asen’’ in direzione di Malga Riguccio (2100) poi lungo il crinale fino al Corno Tremoncelli. 

Attraverso pascoli erbosi e ghiaioni risaliremo una sella sotto al Corno delle Valli (2450) e proseguiremo 

fino a Malga Val Bighera ed infine al bellissimo lago Serotti inferiore (2196) raggiungendo poi Malga 

Bighera Nuova (1991). 

Da qui attraversando i pascoli ed i boschi della Val Paraolo in discesa ci congiungeremo con il percorso 

fatto il giorno prima e con il quale arriveremo al paese di Grano, nostro punto di fine escursione. 

Dislivello: - 700                                                                             Lunghezza circa 13 km; 

Tempo: 5/6 ore 

 

Per il bivacco sono necessari il sacco letto, la pila frontale e necessario per igiene personale 

Il bivacco è dotato di servizi igienici e fontana di acqua potabile 

Pranzi e colazione al sacco. 

Per la cena e l’uso del bivacco con pernottamento il costo è di 25 euro circa. 

Dopo la prova gli accompagnatori forniranno aggiornamenti.   
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OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione ed all’ambiente. 

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I 

NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi 

applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 

nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 7.00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)  

                        7:30 am Parma Parcheggio Autostrada    

 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Anna Maria Ferrari 335 6528905 – Remo Salicetti 
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