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C on partenza alle ore 6 da Fiorano, 
raggiungiamo le baite di Vescasa 
lungo una stradina sterrata che si 
stacca sulla sinistra poco dopo il 6

o
 

tornante della statale che sale da Ponte di 
Legno verso il passo del Tonale. 
 
Parcheggiata l’auto, ci avviamo lungo il 
sentiero s.51 che sale poco prima delle baite 
Vescasa. 
Le tracce di sentiero tendono a disperdersi e 
fatichiamo a seguirle ma comunque, 
mantenendoci in direzione nord-est, a quota 
2000 loritroviamo e ben segnato; poco più 
sopra s’inserisce sul s.63 che proseguendo 
verso sinistra segue tutte le anse della 
montagna e con leggera pendenza scende ad 
incontrare (poco oltre la baita Bleis) il sentiero 
2 dell’Alta Via Camuna. 
 
Ora corriamo sopra la solitaria Valle di Viso e 
in lontananza scorgiamo la zona dove è posto 
lo stesso rifugio Bozzi. 
Per raggiungerlo impieghiamo un’ora di 
graduale salita. 
Il rifugio è in festa per Nuova Gestione ed 
apertura di stagione; c’è parecchia gente e 
riusciamo comunque a farci servire un 
minestrone al bar. 
 
Arrivano anche, dal vicino passo dei 
Contrabbandieri, dei nostri conterranei del 
gruppo Anziani del CAI di Bergamo. 
Li salutiamo e ci avviamo lungo il percorso alla 
ricerca di un posto per mangiare al sacco, al 
riparo dal vento gelido che oggi si è alzato. 
 
Rientriamo lungo lo stesso percorso tagliando 
per via diretta quando siamo in vista delle baite 
Vescasa. 

SCALA DIFFICOLTA’:    F = Facile     PD = Poco Difficile     AD = Abbastanza Difficile     D = Difficile     TD = Molto Difficile 

1000 0 500 

m 

N 

Rifugio Bozzi 

P.so del 

Ponte di 

Legno 

Tonale 
Vescasa 

 

Anna, Claudio, Giovanna, Roberto, 
Adriano 
 

Da località Vescasa dopo il 6o 
tornante fra Ponte di Legno e Passo 
del Tonale alle ore 8,00 a quota 
1700m  
 
 

In salita =       900 m  
in discesa =   900 m 
 

F.  Facile 

ottime buone

cattivevariabili

COMPONENTI: 
 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 
 
 

DISLIVELLI: 
 
 
 

DIFFICOLTA’: 
 
 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

Bivacco Baita Cappella o Santella 

Passo Gavia

Passo del Tonale

Ponte di Legno


