
  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

Mercoledì 11 luglio 2018 (210) / escursione ONC 

RIFUGIO AVIOLO e PASSO GALLINERA (BS)  

 
 

L’escursione sarà coordinata da: 

Luciana Riva (338 6218975), Guido Lovati ASE-ONC 

(335 5754326), Giancarlo Stucchi 

Una valle con due toponimi nel Parco 
Naturale Adamello-Brenta: Val Paghera 
nella parte inferiore al gradino roccioso – 
Piano d’Aviolo nella piana superiore, che 
ospita un bel lago dalle acque color verde 
smeraldo ed una vasta torbiera, con un 
osservatorio faunistico.  
Sia dal piano, sia lungo la salita al passo, 
ammireremo un ampio circo glaciale, che 
ospita il ghiacciaio dell’Aviolo sul versante N 
del Baitone. La fioritura di stagione è 
particolarmente ricca.  
Possibili avvistamenti di camosci.  

L’area è all’interno del SIC 2070003 (Zona di 
Riserva Naturale Orientata Val Gallinera - 
Aviolo) 

(manca in tutta l’area il segnale per i cellulari) 

 
Caratteristiche dell' escursione:  

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 
B 

2320 
1930 

870 
480 

870 
480 

3:15 
2:00 

2:15 
1:30 

5:30 
3:30 

EE 
E+ 

solo  
al rifugio 

Attrezzatura per l’escursione: scarponi alti alla caviglia, abbigliamento da media-alta montagna, 
bastoncini (facoltativi); pranzo al sacco o in rifugio 

 
Descrizione dell'escursione: percorso comune A e B: con partenza poco oltre il Rifugio alla 
Cascata in Val Paghera 1453m, raggiunto con il bus, il sentiero sale subito ripido nella fresca 
pecceta di abete rosso; usciti dal bosco, si continua la salita con vari tratti ripidi a gradoni (vedi 
foto), ma mai esposti, si sale sotto grandi rocce e quindi per un canalino fino ad una selletta, si 
passa presso un ingresso di galleria della vasta rete di collegamento idroelettrica che convoglia le 
acque delle convalli dell’alta Valcamonica verso la grande centrale ENEL di Edolo; si raggiunge 
infine il Rifugio Occhi all’Aviolo (CAI Edolo) 1930m (1:30/2:00). 
Il gruppo B potrà proseguire costeggiando il lago e camminando nel piano successivo, facendo 
attenzione a non uscire dal sentiero (l’ambiente di torbiera alpina è particolarmente delicato). 
Il gruppo A prosegue sul lato sx orografico della torbiera, con viste sempre più vicine sul 
ghiacciaio dell’Aviolo, per alzarsi con percorso ripido a zigzag tra belle fioriture (rododendri ed altri 
fiori – vedi foto), nella valletta che conduce al Passo Gallinera 2320m, presso il quale si trova il 
bivacco Valerio Festa (1:45).                       Rientro al Rifugio e al  bus con lo stesso percorso.  
 

Quota: Soci   €  19,00  -   Non soci   € 31,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 6:00 

 Vimercate Via Mascagni  ore 6:10 

Iscrizione: venerdì  06 luglio   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:20 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 



 
 
 

 

  
 
Due tratti del sentiero di salita (simile alle Scale dell’Adamè, fatte lo scorso anno per salire al 
Rifugio CAI Lissone) 

  
 
Linaria alpina      Rododendro ferrugineo (Rosa delle Alpi) 

  
Primula daonensis     Pinguicola vulgaris vulgaris 
 
 
 
 


