
CIASPOLATA in VAL
 

Percorso: Temù 1120mt.- Via Le
Canè 1484mt. – Ponte della Valle
Ponte – Case Vialazza 1666mt.- 
Percorso aggiuntivo: da Corteb
Casera 1940mt. ( dislivello+200m
e la palazzina del parco. 
Lunghezza: 11 km circa  
Dislivello: +650mt. 
Difficoltà: EAI/Escursionismo in A
mulattiera) 
Tempo: 5.00 ore per il giro ad an
favorevoli i tempi cambiano) 
Segnaletica: cartelli in legno – 
su cartina bollino rosso 
Note: pranzo al sacco - Il pe
possono  variare  molto  anche 

(soprattutto dopo una bella e int
mancanza di neve, comunque ca
le norme  di igiene e di distanziam
VEDI anche il decalogo PIANO R
essere in possesso di GREEN PASS                                        

 

Ci troviamo nel Parco Nazionale
vallata alpina che si apre a No
Rossa 3228mt. Si insinua tra le m
Ovest, che la superano in lunghe
Pietra Rossa, attraverso l’omonim
dal lago di Vuarzarol o lago di 
pilastri, il Monte Coleazzo 3061m
due conche triangolari che affian
della Val Canè, che si stende ad O
di Somalbosco 3087mt., troviamo
Provincia di Brescia fuori dal gr
elevati della Provincia. La Val Can
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a Lecanù/Molina 1264mt. - Santuario d
le 1525mt. – Cortebona 1764mt.( ar
 Case Saline 1660mt. - Canè 1484mt

rtebona 1764mt. proseguire lungo la v
00mt.) sul percorso vedremo due calch

in Ambiente Innevato ( tratti strada as

d anello (con le ciaspole e le condizioni 

 sentiero CAI n°165 - percorso ciaspo

ercorso è agevole, ma poiché le
  nell'arco  della   giornata,  è   co

 intensa nevicata!!) l’uso  di  ciaspol
 calzature invernali! I partecipanti si im
ziamento secondo quanto disposto dall
O RIFUGIO SICURO. Per aderire all’in

PASS RAFFORZATO, MASCHERINA e GE

                                   

nale dello Stelvio, la VAL CANE’ è una
Nord del paese di Canè e termina c

 le maggiori valle delle Messi ad Est e 

ghezza, tanto da collegarsi tra di loro
onimo passo. E’ percorsa dal torrente

 Pietra Rossa 2601mt. Alla base d
61mt. ad Est ed il Corno di Bles 2820m
ffiancano, nel tratto iniziale, la valle p
ad Ovest della catena tra cima Montice
amo la vedretta di Monticello, l’unico gh
l gruppo dell’Adamello e due laghetti 
Canè si collega alla Val Grande di Vezz
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e Camonica – BS 

io del Redentore 1404mt.- 
( area pic nic ) – Case del 
4mt.- Temù 1120mt.  
la valle fino a Plazza de la 
calchere ( forni per calce ) 

a asfaltata – sentiero - 

ioni della neve più o meno 

spole n°7                         

e condizioni della neve 

onsigliabile, se c’è neve, 
le  o ramponcini … e in 

si impegnano a rispettare 
 dalle autorità competenti, 
all’iniziativa il Socio deve 
 GEL disinfettante. 

               

 una piccola meravigliosa 
na con la Punta di Pietra 

 Val Grande di Vezza ad 
loro a Nord della Punta di 
ente Fomedio, che nasce 
e della valle, due grandi 
820mt. ad Ovest formano 
lle principale. Alla testata 
ticello 3161mt. e Piramide 
o ghiacciaio perenne della 
etti alpini che sono i più 
ezza attraverso il Passo di 

2022 
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Val Canè 2699mt., mentre i collegamenti con la valle delle Messi sono solamente vie non 
segnate ed alpinistiche. Punto di appoggio per salite oltre la testata di valle è il bivacco 
Valzaroten 2212mt.,costruzione in pietra ricavata da una vecchia casera, raggiungibile in 
inverno solo in condizioni di neve stabile e con idonea attrezzatura di autosoccorso. 

 
 

 

Escursione adatta a tutti, anche se partendo da Temù 1120mt., quindi salendo dal fondo 
valle, la prima parte dell’ itinerario fino a Canè 1484mt. risulta impegnativa per       
la pendenza del sentiero. Giunti a Canè attraversiamo il centro del paese e raggiungiamo       
il parcheggio a Ponte della Valle 1525mt., da dove parte la mulattiera che risale la valle 
fino a Cortebona 1766mt., punto di arrivo per la sosta pranzo. Da Cortebona oltrepassiamo il torrente 
su un caratteristico ponte di legno, passiamo davanti ad un agriturismo (chiuso)  e sempre 
su mulattiera che percorre il fianco destro della valle e attraversa alcuni nuclei abitativi 
giungiamo a Case Saline 1660mt. Tralasciamo la deviazione per Vione e proseguiamo in 
direzione Canè, sulla mulattiera di discesa da notare una bellissima  cappella a monte del 
paese. Giunti a Canè riprendiamo il percorso dell’andata fino a Temù. 

      

       

 

Partenza da TEMU’ per rientro a Villasanta: ore.16.30 


