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CLUB ALPINO 

ITALIANO 

SEZIONE DI DONGO 

CCCIIICCCLLLOOOEEESSSCCCUUURRRSSSIIIOOONNNIIISSSMMMOOO   MMMTTTBBB   

NOTE 

TECNICHE 

E’ indispensabile disporre di una camera d’aria per ovviare ad un’accidentale foratura. Necessaria anche 

una preventiva verifica meccanica e messa a punto della bici. Abbigliamento adeguato alla stagione e alle 

quote raggiunte. Obbligatorio l’uso del casco, che va indossato e allacciato per tutta la durata 

dell’escursione. Ricordarsi acqua e alimenti energetici. 

ISCRIZIONE 
Costi escursione: Soci CAI gratuita – Non soci € 5,58 (quota per assicurazione giornaliera obbligatoria da 

attivarsi in sede entro il venerdì antecedente l’escursione). 

La sede CAI di Dongo in Via G.E. Falck 11 è aperta ogni venerdì dalle h20:45 alle h22:00. 

 

 
 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 

AAANNNEEELLLLLLOOO   DDDEEELLL   RRRIIIFFFUUUGGGIIIOOO   BBBOOOZZZZZZIII   IIINNN   MMMTTTBBB:::   IIITTTIIINNNEEERRRAAARRRIIIOOO   NNNEEELLL   PPPAAARRRCCCOOO   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLOOO   SSSTTTEEELLLVVVIIIOOO   

Il rifugio prende il nome da Angiolino Bozzi: uno dei primi caduti durante la Grande Guerra su questo fronte 
alpino. A testimonianza della "Guerra Bianca" condotta quassù tra vette, rocce e ghiacciai, rimangono nei 
dintorni i resti di un villaggio militare trasformato in museo storico all'aperto. Per raggiungerlo da Ponte di 
Legno seguiamo inizialmente una strada secondaria che fin’oltre Precasaglio permette di evitare il traffico della 
provinciale del passo Gavia. Dall’antico borgo di Pezzo ci inoltriamo lungo la Valle di Viso su sentieri erbosi e 
facili piste forestali. Superato il borgo d’alta quota di Case di Viso inizia la salita vera: 700m di ascesa in meno 
di 6km sulla vecchia mulattiera costruita durante la Grande Guerra conducono ai laghetti di Montozzo e al 
vicino Rifugio Bozzi. La discesa parte sul sentiero Camòs che perdendo lentamente quota lungo un single trail 
non particolarmente tecnico raggiunge il Dosso di Meda. Sempre su sentiero, anche leggermente in salita, si 
prosegue verso il panoramico dosso sottostante Cima Le Sorti per poi scendere in direzione est fino al Passo 
del Tonale. Si torna a Ponte di Legno percorrendo la vecchia strada sterrata del Tonale, proseguendo su 
sentiero in un bosco di conifere fino a Talasso e affrontando una ripida discesa sempre su sentiero che riporta 
al punto di partenza.  

QUOTA MAX 2478m 

DISLIVELLO  +1500m 

LUNGHEZZA 40 km 

DURATA 6/7 h 

DIFFICOLTÀ TECNICA MC/MC 

CONDUZIONE 
Giovanni 

338 4232296 

RITROVO:  
Dongo – Palazzetto dello Sport h 6:30 

Trasferimento con auto propria 

 fino a Ponte di Legno (SO) 

PARTENZA ESCURSIONE: 
Ponte di Legno  h 9:00 

 

RIFUGIO BOZZI 

PPPEEERRRCCCOOORRRSSSOOO   IIINNN   SSSIIINNNTTTEEESSSIII   

   PPPOOONNNTTTEEE   DDDIII    LLLEEEGGGNNNOOO   –––111222555888mmm    
   PPPRRREEECCC AAASSS AAAGGGLLLIIIOOO–––    111333666000mmm    
   PPPEEEZZZZZZOOO–––    111555666555mmm    
   CCCAAASSSEEE   DDDIII    VVV IIISSSOOO   –––    111777555333mmm   
   RRR IIIFFFUUUGGGIIIOOO   BBBOOOZZZZZZIII ---       222444777888mmm    
   DDDOOOSSSSSSOOO   DDDIII    MMMEEEDDDAAA   –––    222111888000mmm    
    PPPAAASSSSSSOOO   TTTOOONNNAAALLLEEE   –––    111888888555MMM    

    TTTAAALLL AAASSSSSSOOO   –––    111444888000MMM    

   PPPOOONNNTTTEEE   DDDIII    LLLEEEGGGNNNOOO–––    111222555888mmm   
 


