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Responsabile gita Gabriella Bianchi – cell. Sede +393 462864741                                        
martedì/venerdì        dalle 21,00 alle 22,00 

Ritrovo partecipanti ore 6,30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

    Termine iscrizione    17 marzo 2023  

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Frazione Vione di Canè  Quota m 1.520  

Punto d’arrivo Plazzo delle Casere / Bivacco Casera di 
Valzaroten                                                                              

Quota m 1.937 / 
2.208  

Dislivello totale m 417 al Plazzo delle Casere; m 688 al bivacco 

Tempo andata  2,30 h 

Tempo ritorno  2,00 h 

Esposizione = 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, calzature da trekking, bastoncini e 
acqua. Mascherina e gel. 
 

Considerazioni La val Canè è una piccola ma meravigliosa valle che si apre a Nord del 
paese di Canè e termina con la Punta di Pietra Rossa (m 3.228).  E’ 
percorsa dal torrente Fomedio, che nasce dal lago di Vuarzarol o lago di 
Pietra Rossa (m 2.601). Alla testata della val Canè, su un altipiano lunare, 
che si stende ad Ovest della catena tra cima Monticello (m 3.161) e 

 
Mercoledì 22 Marzo 2023 

Plazzo delle 
Casere e Bivacco 

di Valzaroten  

2208 mt. - Val Canè (BS) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Piramide di Somalbosco (m 3.087), fino al 2005 si trovava la vedretta di 
Monticello, l’unico ghiacciaio della Provincia di Brescia fuori dal gruppo 
dell’Adamello, e due laghetti alpini che sono i più elevati della Provincia. 

Accesso Stradale 

Nerviano, Rho, entrare in tangenziale direzione Venezia, proseguire in autostrada (A4) fino 
all’uscita Bergamo. Proseguire verso Bergamo/Aereoporto Orio al Serio. Alla rotonda prendere la 
prima uscita e svincolo per SS 671 Lovere, Val Seriana. Entrare in SS 671 x circa 18 km e alla 
rotonda imboccare la SS 42. Rimanere su SS 42 fino all’abitato di Canè.  Imboccare la Via Cima 
Bleis, percorrerla tutta (fiancheggiando la Chiesa di Canè)  fino a incontrare il parcheggio nell’area 
predisposta all’imbocco della valle, vicino al ponte sul torrente: frazione Vione.   

Descrizione itinerario 

Imboccare il sentiero nr. 65 lungo  la carrareccia che si alza al limitare del bosco e prosegue, 
sempre con lieve pendenza, fiancheggiando la bella baita Stodegarda. Lungo il primo tratto del 
percorso si incontrerà, sul lato sinistro della valle, il torrente Fomedio, varie abitazioni e 
l’agriturismo Val Canè. Proseguire sempre molto dolcemente, raggiunta un’altura il percorso 
spiana quasi completamente. Raggiungere senza deviazioni la località Cortebona (m 1.766). 
Proseguire fino al Plazzo delle Casere, attraversare un piccolo ponticello sul torrente che scende 
dal bivacco e salire, mantenendo la destra della vallata,  fino a raggiungere il Bivacco Casera di 
Valzaroten (m 2.208).  Il panorama è costituito da montagne di circa m 3.000 di altezza. 

Ritorno:  

Si scende lungo lo stesso percorso della salita. 
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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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