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SABATO 7 AGOSTO 2021 

ESCURSIONE AL BIVACCO SAVERIO OCCHI  (2.040 M) NELLA VAL GRANDE DEI CERVI 

 

 

Ritrovo: ore 6:45 in Bergamo - Via Codussi (di fronte alla caserma VV.FF) 

Partenza: ore 7:00 

Mezzo di trasporto: auto proprie 

Segnaletica:segnavia CAI (bianco e rosso)  n. 2 

Difficoltà: E (escursionistico, lungo ma non impegnativo - sviluppo percorso in salita circa 9 km) 

Dislivello: 840 m da Tu 

Tempo di salita: ore 3:00 - 3:30 

Costo: soci 3€ - altri 6€  

Coordinatori: Francesco Scotti 

 

 

La Val Grande che sale da Vezza d’Oglio sino a Pietra Rossa è - con i suoi 10 km di sviluppo - la più lunga 

vallata del sottogruppo del Serottini e certamente una delle più affascinanti e gradevoli da visitare di tutta la 

Valcamonica. 

Oltre all’incantevole paesaggio, la valle è divenuta famosa come una delle più ricche di fauna alpina tra 

quelle appartenenti al Parco Nazionale dello Stelvio. In particolare abbondano gli ungulati, con il cervo in 

prima fila spesso visibile lungo le pendici prative che fiancheggiano la valle. 

 

  

Descrizione: 

Da Bergamo in auto verso Vezza d’Oglio (Val Camonica) e da qui si sale – sempre in auto - alla frazione Tu 

m 1.200 (o Grano o a Vezza) dove c’è possibilità di parcheggio. Si prende una comoda mulattiera e dopo un 

primo ripido tratto si continua tra ampi prati e fitti boschi. Si superano alcune belle cascine e dopo circa 1 ora 

si perviene al Ponte dell’Acqua Calda m 1.370 (Parco Nazionale dello Stelvio), si prosegue alternando tratti 

pianeggianti a brevi ripide salite fino ad arrivare alla Malga della Val Grande m 1.560 (pranzo al sacco o 

possibilità di pranzo presso la Locanda della Val Grande). 

Da qui è visibile il bivacco Saverio Occhi (non gestito) m 2.040 che si raggiunge in circa 1 ora. 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle 

condizioni ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.  

 Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei 

percorsi, idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi 

alle disposizioni del coordinatore logistico. 

 Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

 Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 
 


