
 

 
 

 
 

  

   
  Escursione sul “ Sentiero delle Aquile” Gruppo Adamello 

29 – 30 luglio 2017 
Periplo del monte Aviolo 

       
 

  

 
1à Tappa : Partenza da Parona alle ore 7.00 raggiungiamo Edolo in val 
Camonica , quindi per carrozzabile a monte Colmo-Preda, ai piedi del monte 
Aviolo ( 2882m). Dal parcheggio  raggiungiamo i prati di Pozzolo (1565 m.), 
seguiamo  il segnavia  n° 72 per entrare in un'area di riserva botanica, passiamo 
vicino a due torri rocciose conosciute con il nome 
di "Campanili di Temelè", attraversando poco 
dopo la Val Finale.  Dopo un tratto abbastanza 
ripido raggiungiamo  la chiesetta dedicata a S. 
Vito e S. Anna (1877m). Proseguiamo fino alle 
malghe Iclo (1870m)dove prendiamo, sulla 
destra, il sentiero con il segnavia n°72B arrivando 
su una vecchia mulattiera militare che porta al 
sovrastante dosso. si continua a salire lasciando la mulattiera, per rimontare un 
pendio erboso, poi tra roccette, fino a raggiungere il crinale del monte 
Plaza(2450m), (grandioso panorama sulla valle d’Aviolo con il suo lago e da 
sinitra le cime Avio (2953m), gole Larghe (3003m) e Baitone (3259m) con i suoi 
ghiacciai. Scendiamo ora dalla sommità del versante settentrionale del monte 
lungo un sentiero abbastanza  pendente, ci aiutano un paio di catene. Si continua 
poi in un ambiente a pascolo , a cespugli di ontano e di rododendro verso il lago 
Aviolo, nei pressi del quale c’è l'accogliente rifugio Aviolo “Sandro Occhi” 
(1930m), dove pernotteremo.  



 
2ª Tappa:  Partendo dal rifugio ci si porta ad un ponticello all'inizio del lago,  
costeggiandolo ci si dirige verso la piana dell'Aviolo (riserva biologica del Parco) 
affiancando il limpidissimo torrente che scende dalla parete ghiacciata del Baitone. 
Dopo aver superato il pianoro torboso, ci si sposta  
ai piedi del canale detritico che scende dal Passo 
Galinera e con stretti e ripidi tornanti si risale sino 
al passo (2320m) dove si trova il bivacco Festa. Si 
tratta di una zona particolarmente importante dal 
punto di vista geologico e flogistico. Si supera la 
dorsale e seguendo un ripido pendio erboso si 
scende rapidamente nella Val Galinera. Dopo aver 
oltrepassato un piccolo canale roccioso si 
raggiunge la base della testata della valle, dove non sarà difficile incontrare le 
marmotte, si supera un tratto prima morenico e poi cespuglioso e poi lasciato sulla 
sinistra il torrente ci si incammina lungo i boscosi fianchi meridionali del Monte 
Aviolo. Con prudenza superiamo alcuni smottamenti del terreno per continuare 
lungo una stretta mulattiera che passa per la malga Stain (1830 m.), che ci porta 
fuori dalla valle aggirando il monte Foppa. Si continua la discesa attraverso un 
marcato sentiero e attraversato l'ampio vallone delle Valli Grandi" ci portiamo alla 
base del Monte Colmo raggiungendo strada asfaltata che sale da Edolo  e dopo una 
breve discesa si ritorna al piazzale del parcheggio di Pozzolo.  
 

   
   

 
  
Abbigliamento e attrezzatura: da media montagna  
  
Tempo medio di percorrenza: 
1a tappa ore  4 – 5   dislivelli    + 900   - 500  
2a tappa ore  4         dislivelli    + 400   - 800 
 
Organizzatore : Bertani Flavio    Tel. 045 8300672    cell. 3807895556 

Mail : flavio.bertani@gmail.com  
 
 
 

 

All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano a rispettare il 
regolamento gite del gruppo El Capel 
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