
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 
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Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

 

 

 

  

Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà  E 

Località di partenza Bazena – (BS) Quota  m 1.800  

Punto d’arrivo Passo di Valfredda Quota  m 2.339  

Dislivello totale m 539 

Tempo andata  1,45 h 

Tempo ritorno  1,30 h 

Super Green Pass Obbligatorio 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini. 
Obbligatorio Kit ARTVA, pala e sonda (kit noleggiabile in sede € 5,00). 
Mascherina FFP2, gel e distanza di almeno 1 mt. Tra i partecipanti sono 
regole da seguire scrupolosamente. 

Considerazioni L’escursione regala panorami spettacolari sul Cornone del Blumone e 
sulla Conca del Cadino. Il Croce Domini segna anche un punto intermedio 
del tracciato verso il rifugio Tita Secchi e lago della Vacca.     

 
Mercoledì 23 febbraio 2022 

MALGA PASSO DI 
VALFREDDA 

 

m 2.339  – Valli Bresciane (BS) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Nerviano, Rho, entrare in tangenziale direzione Venezia, proseguire in autostrada (A4) fino 
all’uscita di Ospitaletto verso Ospitaletto.   Alla rotonda prendere la prima uscita e prendere lo 
svincolo SP19 per Concesio/Brescia Paderno Franciacorta. Entrare in SP19 e seguire per 
Pisogne/Lago d’Iseo Valcamonica. Entrare in SP510 per 35 km. Entrare in SS42, prendere l’uscita 
Esine verso Esine/Bienno.  Seguire per SP345 e dopo circa 10 km si arriva al Rifugio Tassara  - 
Bazena (BS).                

Descrizione itinerario 

Si parte dal Rifugio Tassara passando accanto al cartello Parco Adamello, il sentiero inizia ripido 
ma si addolcisce nei pressi Malga Valfredda a quota 2000 mt. La salita al passo va fatta in 
condizioni di neve sicura. Potrebbero essere necessari i ramponi. In caso di mancanza di neve 
l’escursione avrà luogo lo stesso .  

Ritorno:  

Si scende per lo stesso percorso effettuato all’andata.  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 
del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 
informazioni presenti in esso. 
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