
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Domenica 13 febbraio 2022 
 

Magnifica escursione in ambiente innevato, attraverso pascoli con piccole malghe in pietra e boschi di conifere, in un’area 
protetta importante da un punto di vista naturalistico e geologico, per il susseguirsi di rocce sedimentarie, metamorfiche e 
vulcaniche, che influenzano la crescita di una vegetazione eterogenea. Dal rifugio Bazena, dopo una salita in direzione 
della malga Valfredda (2045m), continueremo a camminare al centro dell’ampia vallata omonima, fino ad immetterci sul 
vecchio tracciato militare che dolcemente ci permetterà di raggiungere il Passo della Vacca contrassegnato dall’evidente 
masso che ricorda la sagoma di una mucca e poi l’omonimo Lago, trasformato in un grande bacino artificiale nel ‘900. 
Passo dopo passo, apprezzeremo i panorami sempre più vasti sulle vette meridionali del Parco Adamello, in particolar 
modo sull’imponente Cornone di Blumone, sul Monte Frerone e sul Bruffione. In questa zona si trovano ruderi di manufatti 
della 2° linea di difesa, edificati dagli italiani durante la Grande Guerra (1915-18). Dopo una meritata sosta, a seconda delle 
condizioni del manto nevoso, decideremo se tornare sui nostri passi, oppure effettuare una deviazione verso il passo 
dell’Asino, da quale scenderemo per ritornare al punto di partenza. 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO INVERNALE           
 

PUNTO PARTENZA   Bazena 1804 m  DISLIVELLO   650 m 
DIFFICOLTA’ EI  TEMPO DI PERCORRENZA 6 ore  
INTERESSE PANORAMICO, NATURALISTICO NOTE VARIE PRANZO AL SACCO  
EQUIPAGGIAMENTO DA ESCURSIONISMO INVERNALE (CIASPOLE, ARTVA, BASTONI DA TREKKING, GIACCA 
A VENTO, GIACCA IN PILE, PANTALONO LUNGHI INVERNALI, GHETTE, SCARPONI, GUANTI, COPRICAPO / 
FASCIA, OCCHIALI DA SOLE, ZAINO) gel disinfettante e mascherina
 

 
   Per prenotazione e maggiori informazioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 
 

                         PAOLA MENEGATO  Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it 
                          

Eventuale noleggio ciaspole 8€ - ARTVA 15€ (fino ad esaurimento)  
 

Itinerario adatto alla pratica scialpinismo – giornata con Guida Alpina Davide Brighenti 
Costo individuale € 80,00 (minimo 4 pax) – escluso noleggio sci, pelli e scarponi 

 
 

 
 
 

RITROVO: PARCHEGGIO CASELLO A4 BRESCIA CENTRO ORE 7,00 –  
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 15,00 - 10,00 € CON GARDACANYON CARD 

 
 


