
                                                          

CLUB  ALPINO  ITALIANO  

 
Sottosezione di Vestone 

             DOMENICA 27 febbraio 2022 
              Il Forcellino del Dosso(m.2731), 
       BivaccoMacherio(m.2590), area Tredenus  

 
Ritrovo  a Lodrino p.sso Piazza Europa h. 6,00, possibilità di 
partecipare solo con GreenPass, Artva, Pala, Sonda e Rampanti. 
Difficolta BSA   (Percorso adatto per Scialpinismo)

Zona: Lombardia - Adamello Partenza: Cimbergo (1050 m). Quota arrivo: 2731 m. Dislivello: 1650 m. 
Difficolta`: BS Esposizione: Ovest Esposizione in discesa: Ovest Orario indicativo: 3h e 30'-4h Periodo 
consigliato: Gennaio-Aprile Valutazione itinerario: Ottimo Note Bellissimo itinerario in ambiente selvaggio, 
circondato dalle imponenti pareti del Pizzo Badile Camuno e del Tredenus. La parte sciisticamente più 
interessante e che offre splendidi pendii è dai 1800 m in su, mentre la prima parte dell’itinerario di svolge 
lungo la stradina fino al rif. Volano e poi la lunga mulattiera fino a ca. 1800-1900 m. Ancora più bella 
(soprattutto con neve farinosa) la discesa dal Vallone del Frisozzo, verso il lago d’Arno, naturalmente con 
risalita di nuovo al Forcellino. FOTO 1: Poco dopo la mulattiera, finalmente sugli ampi pendii della parte 
alta. FOTO 2: Ultimissimo tratto di salita verso il Forcellino del Dosso. FOTO 3: La discesa tenendo il lato 
sx del vallone. Descrizione Superato il paesino di Cimbergo, parcheggiare a ca. q. 1050 m (o poco oltre, 
neve permettendo) seguire la strada con le indicazioni per il rif. Volano, che si raggiunge in ca 1h (1420 m). 
Proseguire sempre lungo la comoda mulattiera sul lato sx della valle e, dopo diversi tornanti, verso q. 1650 
m si giunge ad un bivio con l’indicaz. per Passo di Mezzamalga. Continuare lungo la strada, e finalmente si 
sbuca su terreno più aperto nei pressi della Malga del Dosso (1928m). Proseguire verso E su pendenze ora 
più sostenute, fino ad un saldo piuttosto ripido che si aggira a dx, fino a giungere nei pressi del bivacco CAI 
Macherio (m 2590), che però si lascia sulla sx. Ora, da dx verso sx, si raggiunge l’evidente Forcellino del 
Dosso dal quale si segue a sx la facile e breve cresta che porta in cima. DISCESA: Dal Forcellino scendere 
poche decine di metri e poi piegare a dx, percorrendo un bel canale al termine del quale ci si ricongiunge 
all’it. di salita. Oppure, dopo il primissimo tratto di discesa lungo l’it. di salita, piegare verso sinistra con un 
diagonale. Quindi scendere i bellissimi pendii mai troppo sostenuti lungo i quali, solitamente, si trova neve 
più polverosa perché meno esposti al sole. Appena i pendii diventano decisamente più ripidi (ca. 1800-1900 
m) deviare leggermente a dx, scendendo tra radi arbusti su terreno un po’ “scomodo” sciisticamente, fino a 
raggiungere nuovamente la mulattiera al bivio del Passo di Mezzamalga (q. 1650 m). 

Accompagnatori: Narciso Bettinsoli (333 9692084) e Alessio Ghisla  (335 5246512)  
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Il C.A.I. sottosezione di Vestone (BS) declina ogni responsabilità per incidenti, furti e/o danni a persone, animali, cose prima, durante e dopo l’escursione e/o la manifestazione organizzata.
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