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23/02/20

Case di Viso 

Arrivando al villaggio

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capogita: Michela Quaggia - Massimo 
Guffi

Tipologia Percorso: Ciaspole
Difficoltà: WT1
Segnavia: Cartelli
Cartina: Kompass n°72
Tempo: ca. 4.30 ore
Lunghezza:  a.r. ca. 10 km
Esposizione: Tutte
Quota di Partenza: 1.310 m.
Quota di arrivo : 1.775 m.
Dislivello: ca. +465/-360 m.

Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura consigliata

Accesso Stradale

Da Bollate con la Rho-Monza, poco prima del casello della Tang. Nord imboccare la A4 direzione Venezia.
Uscire a Bergamo e alla rotonda prendere la seconda uscita direzione Val Seriana, Lovere. Prendere la SS
n°42 del Tonale raggiungendo Ponte di Legno proseguendo per il Passo del Tonale, oltrepassata ponte di
Legno  si  abbandona  la  strada  del  Tonale  seguendo  le  indicazioni  per  Case  di  Viso  fino  a  Zoanno  in
corrispondenza di un grosso incrocio dove parte l'Alta Via Camuna.

Introduzione

Al confine tra la  Val di Sole (Trentino) e l'Alta Val Camonica (Lombardia), nel comune di  Ponte di Legno,
sorge il villaggio rurale alpino di Case di Viso. In questo borgo, compreso nel Parco Nazionale dello Stelvio, il
tempo  pare  essersi  fermato  ad  ammirare  la  bellezza  del  panorama  circostante.  Qui  ci  si  trova  infatti
circondati da alcune delle cime più imponenti di Trentino e Lombardia: da una parte il  gruppo dell'Ortles-
Cevedale e dall'altra quello composto dall'Adamello e dalla Presanella. Il villaggio composto dalle tipiche
baite in muratura, molte delle quali risalenti  all'inizio del XIX secolo, ha saputo conservare le architetture
originali rimanendo immutato nel tempo regalandoci così una meta escursionistica meravigliosa.

Descrizione
Itinerario: Scesi dal pullman, ci si incammina seguendo le indicazioni dell'Alta Via Camuna, oppure lungo
un sentiero che salendo più ripidamente, porta sull'ampia carrareccia che risale la valle di Pezzo sul suo lato
orografico sinistro.  Il sentiero risale la valle  con pochissima pendenza; all'altezza delle  baite di  Talasso
l'Alta Via Camuna si immette sulla carrareccia nominata prima, carrareccia che inzia dal quarto tornante
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della strada che porta al  Tonale. Dopo ca. un chilometro il  sentiero dell'Alta via si stacca sulla destra,
mentre per le Case di Viso si rimane sulla carrareccia. Dopo poco si giunge ad un bivio: siamo a ca. 1.500
mt; il sentiero di sinistra porta a Pezzo, noi si tiene la destra.  La carreraccia entra ora nel vallone di Viso in
direzione est; con il  torrente Oglio sulla nostra sinistra e superando i numerosi torrenti che dalla costiera
soprastante vi si immettono, su un sentiero quasi pianeggiante si prosegue sino al borgo di Case di Viso.
Discesa: Ripartiti dal Borgo si rimane ora sul lato destro della valle prendendo la carrareccia che porta a
Pezzo. Attraversato l'abitato si prosegue lungo delle strade che collegano alcune case isolate sottostanti il
paese fino a raggiungere uno slargo sulla strada che da Ponte di Legno sale al passo del Gavia. 

Cartina -  rielaborazione da  Kompass n° 72 1:50.000
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