
Domenica 22 Gennaio 2017
PREALPI BRESCIANE, VALLE DI CADINO 

Lago Nero di Cadino (2084m)

Questa suggestiva escursione permette, senza mai richiedere troppo sforzo, di entrare nella stupenda Valle
di Cadino dominata dal monte Frerone nella parte meridionale del Parco Regionale dell’Adamello.

PROGRAMMA
L'inizio dell'escursione avviene nei pressi del vecchio edificio adibito a
Centro di Fondo del Gaver, dal quale si inizia a salire a piedi lungo la
strada del Passo di Crocedomini per quasi mezzo km, fino alla località
chiamata "le Ville". Qui la statale cessa di essere sgombra da neve e
si possono calzare le ciaspole. Percorrendo questa comoda salita di
origine militare, dopo circa 4 km si giunge nei pressi della malga
Cadino della Banca, posta alla base dell'ampio Vallone di Cadino.
L'ambiente ora offre un'aperta e solare vista su tutti i monti che
fanno corona alla conca, dal modesto monte Asino di Bazenina
(2240m) al monte Mattoni (2271m), fino a far catalizzare lo sguardo sul bel monte Frerone (2673m). Qui si
abbandona la strada del Crocedomini e si piega decisamente a Nord, calcando la traccia della carozzabile
ben evidente anche con la neve. Al primo tornante abbandoniamo la carozzabile puntando in leggera salita
verso Nord fino a raggiungere la Corna Bianca (2120m). Se le condizioni del manto nevoso saranno ottimali,
proseguiremo verso Nord, fino alla base del Cadino Terminale, dove è posto il piccolo lago Nero di Cadino
(2084m), giro di boa della gita. Rientro sul medesimo percorso.

Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna in ambiente
invernale; scarponi, ciaspole, ghette, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento, lampada
frontale, cappello invernale, occhiali da sole, protezione solare alta, guanti, borraccia piena, pranzo   al
sacco, ricambio da lasciare in auto.

E’ obbligatorio l’uso dell’ARTVA, PALA E SONDA pena l’esclusione dall’escursione. Presso i negozi
specializzati in abbigliamento e accessori da montagna è possibile il noleggio ad un costo contenuto.

Difficoltà EAI
Dislivello Salita 650 m. circa  Discesa 650 m. circa
Sviluppo planimetrico 13 Km circa
Durata 5h 30m circa (Escluse le pause)

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.le del Deportato (RE)
Orario di ritrovo: 06.15
Orario di partenza: 06.30
Mezzo di trasporto: mezzi propri 
Orario indicativo di rientro: ore 21.00 circa di domenica
Cartografia: Kompass n. 103

Capigita: Costi Renato (tel. 348 5608200) - Bertolini Umberto (tel.339 6936486)

Posti limitati a 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria presso la Sede 
entro il giorno 20 GENNAIO 2017

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it

Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00
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