
 

 

CAI VILLASANTA Sez. A.Oggioni 
 

                Domenica 22 GENNAIO 2023  
 

CIASPOLATA    in        VAL   GRANDE 
Valcamonica - BS 

Percorso: Vezza D’Oglio 1050mt.- partenza mulattiera (VOI SIETE QUI vedi cartina) circa 

1150mt.- loc. Acqua Calda 1370mt.- Cappella di Caret 1725mt.- Malga Val Grande 1790mt. 

Dislivello: 750mt. 

Difficoltà: E/Escursionistico 

 Tempo di salita : 2.30/3.00 ore fino alla Malga Val Grande  

 Segnaletica: segnaletica CAI cartelli in legno – sentiero N°2 

 Note: pranzo al sacco o alla LOCANDA  (se aperta!) - Il percorso è agevole, ma poiché le 

condizioni della neve possono       variare  molto  anche  nell'arco  di  una  stessa  giornata,  è   

consigliabile  l’uso  di  ciaspole  o ramponi … e se non c’è neve, comunque calzature 

invernali!Nel pomeriggio faremo una dimostrazione pratica sull’uso dell’ARTVA.  

 

     

     

La Val Grande si apre dietro l’abitato di Vezza D’Oglio, prosegue per oltre 20 km fino a 
giungere all’imponente ghiacciaio di Pietra Rossa 3212mt. ed è percorsa dal torrente omonimo.  

La Valle deve il nome proprio alla sua estensione, nei suoi confini si possono contare oltre 250 
cascine anticamente utilizzate per l’alpeggio, di queste è di rilievo storico l’architettura rurale 

tipica degli alpeggi alpini. Ci troviamo all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, la Val 
Grande è coperta in parte da foreste di larici e disseminata di laghetti e torbiere, dal punto di 

vista naturalistico, la fauna alpina d’alta montagna qui è molto presente e protetta, negli ultimi 
anni, la valle è luogo privilegiato per i cervi che, durante la stagione degli amori fra settembre 

e ottobre, scorrazzano in lungo e in largo lungo i costoni erbosi. La Val Grande è la più lunga 
delle valli camune, verso nord  termina con il Passo di Pietra Rossa 3040mt., che la collega con 

la Valle delle Messi. A circa metà valle, dove sorge il bivacco Saverio Occhi, in località Plas de 
l’Asen 2049mt., si sale a ds verso il passo di Val Canè 2699mt., che la collega con l’omonima 

valle, mentre a sn si apre il passo di Dombastone 2546mt., che porta in Valtellina. Più a Nord, 



sempre sulla sn (ds orog.) si apriva un tempo il passo Maurone 2672mt., che portava alla Val 
Rezzalo, ora desueto e non segnato. Il Bivacco Saverio Occhi dedicato alla memoria 

dell’alpinista originario di Vezza D’Oglio Saverio Occhi, tragicamente caduto il 17 maggio 1992 
mentre saliva in solitaria la parete nord del Lyskamm occidentale (4.470mt.- nel Gruppo del 

Monte Rosa), venne inaugurato il 25 settembre 1994 e da allora costituisce un fondamentale 
punto di riferimento per chi voglia scoprire le stupende vallate dell’Alta Valle Camonica (Alta 

Via Camuna): sempre aperto e perfettamente attrezzato. La nostra escursione parte da Vezza 
D’Oglio,  dalla provinciale, attraversiamo il centro del paese, al ponte si prosegue a destra 

seguendo la segnaletica sentiero N°2, la strada sale  fino alla località Acqua Calda 1370mt., 
dove si attraversa il torrente su ponte. Al di là si incontra un trivio seguiamo le indicazioni per 

Malga Val Grande sempre su sentiero N°2.  Da qui in poi si continua sempre dritti, superando 
varie località, fino ad una chiesetta Cappella di Caret  sulla destra a 1725mt., dove la valle si 

spiana e prosegue fino alla malga Val Grande 1790mt.. Dalla malga la strada ricomincia a 

salire con maggior decisione, fino al bivacco Saverio Occhi (FACOLTATIVO 3.30 ore dalla partenza).  

 

Partenza da VEZZA D’OGLIO per il rientro a Villasanta  ore 16.00 


