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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA  28-29-30 Luglio 2018 
LOCALITA’’ 
 

Val di Fumo / Malga Bissina/,  Passo delle Vacche 

RITROVO Imola bocciofila h. 6  sabato 
DIFFICOLTA’ EE, allenati DISLIVELLO 2300 salita 2300 discesa 3gg 
DURATA 3 gg   circa 6 ore giornaliere LUNGHEZZA Km 25     ca. 3gg 
MEZZO DI TRASPORTO Mezzi propri    sperimentabile pulmino 
PRANZO 1 cena in rifugio  3 pranzi + una cena al sacco  bivacco 
ATTREZZATURA Vestiario alta montagna ,ricambi , frontale, sacco a pelo , fornelletti  
ACCOMPAGNATORI Rita 335 21 74 23 
USCITA Aperta a tutti     no   8/10 partecipanti        
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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Prenotazione obbligatoria e caparra 3 settimane anticipo. Riunione in sede obbligatoria il mercoledì della 
settimana precedente.(Verifica attrezzature bivacco) 
1° giorno Da imola partenza ore 6   arrivo  previsto ore 10,30  partenza a piedi h 11 
 Parcheggio di malga Bissina ,malga Ervina, passo di Forcel rosso, rifugio Val di Fumo 
h. 5,30 salita 850 discesa 700 sentiero n.245 
Viste panoramiche su Corno di Grevo, Val Adamè, Adamello, Carè Alto, Corno di Cavento. 
2° giorno  
Rifugio Val di Fumo, Passo delle Vacche,Bocca di Conca, Bivacco Casina Dosson 
h. 5,30 salita 1000 discesa 500  sentieron.240, n.222,n.224 
Veduta Carè Alto, Adamello, Cop di Breguzzo 
3° giorno  Bivacco Casina Dosson, Passo di S.Valentino, Val di Fumo, Malga Bissina 
h.7 sentieri n.248,n.240  
Panorama verso il Re di Castello e tutta Val di Fumo 
 
Il Bivacco Dosson o di Cavento  ha 8 posti per cui in caso di partecipanti in numero superiore va prevista 
una tenda e i dormi bene. La riunione preventiva è necessaria per la divisione dei carichi tipo fornelletti e 
cibo per bivacco. I sentieri non sono esposti ma necessitano passo sicuro . Sul percorso e specialmente 
vicino ai passi vi sono molti residui bellici della guerra 15/18 Branchi di camosci. 
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NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
 


