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Report: 

Dopo quasi due ore di viaggio arriviamo nei pressi delle Case di Viso (m. 1754), in Alta Valle 

Camonica. Il grazioso villaggio alpestre, caratterizzato da splendide baite rurali, è una vera perla 

incastonata tra i verdissimi prati della valle. Pur ristrutturate, le piccole casupole hanno conservato 

quel fascino antico, fatto di semplicità e  di bellezza esteriore, che ben si armonizza con il contesto 

naturale circostante. Affascinati da questo luogo, proseguiamo in auto fino al parcheggio a monte 

dell'abitato  (m. 1870). La giornata oggi è bellissima, il cielo è di un azzurro intenso e l'aria è 

talmente nitida che le montagne sembrano ad un palmo dal naso. Mentre ci prepariamo per la nostra 

escursione, non possiamo fare a meno di ammirare le montagne che circondano la valle. Striature di 

neve decorano le vette più elevate, mentre in basso è il verde intenso dei prati a farla da padrone. Il 

sole non ha ancora fatto capolino dietro alla dorsale della montagna, l'aria è fresca e frizzante, 

l'ideale per intraprendere una camminata. Sul nastro di partenza ci presentiamo in quattordici, per la 

maggior parte maschietti. A fare onere al gentil sesso ci sono solo due rappresentanti, ragazze 

giovani, ma dalla tempra d'acciaio e impavide camminatrici. Percorrendo una comoda stradicciola 

sterrata (segnavia n. 52), superiamo senza grande sforzo lo zoccolo iniziale della montagna. I pendii 

erbosi, ripidi e scoscesi, sono colonizzati qua e là da boschetti di rododendri e rare piante di larici. 

Mentre saliamo, l'agglomerato delle Case di Viso ci appare come ad un piccolo presepe in 

miniatura. All'orizzonte, in direzione di Ponte di Legno, si ergono delle bellissime cime innevate. 

Sono le vette che appartengono al gruppo montuoso dell'Adamello: la Cima Salimmo, la Calotta, il 

Corno Baitone, l'Adamello e le vette che sovrastano il ghiacciaio del Pisgana. Dalla penombra 

sbuchiamo finalmente in una zona soleggiata, il rifugio Angelino Bozzi (m. 2478) è ormai a 

brevissima distanza, lo possiamo scorgere nitidamente, arroccato su di un promontorio erboso. 

Prima di giungervi, possiamo ammirare le acque trasparenti del Lago di Montozzo (m. 2461), un 

piccolo specchio d'acqua, sulla cui superficie si riflette la cima della Punta d'Albiolo (m. 2969). 

Arrivati al rifugio, dopo circa un'ora e mezza di marcia, ci concediamo una breve sosta per 

rifocillarci un poco e per ammirare il bellissimo paesaggio circostante. La vetta del Corno dei Tre 

Signori (m. 3360) domina la conca di Ercavallo, una piramide perfetta, che ben si presta per essere 

fotografata. Nel recente passato, molte delle opere belliche presenti in zona (trincee, casermette, 

fortificazioni) sono state sapientemente restaurate dagli alpini. Accanto al rifugio, poco più in basso, 

sorge una piccola costruzione adibita a museo. All'interno, foto in bianco e nero e moltissimi reperti 

di guerra. Per evitare scottature, vista la giornata ultra-solare,  ci spargiamo sulla pelle 

un'abbondante strato di crema protettiva. Sulla porta d'ingresso del rifugio, un simpatico cane, 

osserva incuriosito l'andirivieni degli escursionisti. Con i muscoli ancora caldi, riprendiamo il 
nostro cammino in direzione della Forcellina di Montozzo (m. 2613). Percorrendo una ripida 

stradicciola arriviamo ben presto sull'ampio valico. Sulla nostra destra si ergono i dirupati 

contrafforti rocciosi della Punta d'Albiolo. Su questa montagna, durante il conflitto della Grande 

Guerra, si consumarono delle cruente battaglie tra i soldati italiani e le truppe austro-ungariche. Un 

ardito percorso attrezzato, realizzato dagli alpini, permette di effettuare una splendida traversata 

della montagna, fino al Passo dei Contrabbandieri (m. 2681). Sul versante opposto della sella, 

l'ampia Valle del Montozzo digrada dolcemente in direzione della Val del Monte, una collaterale 



della più importante Val di Pejo. All'orizzonte, verso est, le turrite cime del Brenta sono ancora 

imbiancate di neve. Altre vette si elevano verso il blu del cielo, vette imponenti ed incrostate di 

ghiacci, quali: la Busazza (m. 3326), la Cima di Vermiglio (m. 3458), la Presanella (m.  3558) ed il 

Monte  Gabbiolo (m. 3458).   Sulla sinistra del vallone, punteggiato qua e là da piccoli laghetti, si 

innalza la vetta della Punta di Ercavallo (m. 3068), la nostra meta finale. Oltre una dorsale 

montuosa, posta a est della nostra cima, si ergono le cime innevate del massiccio dell'Ortles-

Cevedale. Dal passo, piegando a sinistra, risaliamo il vasto vallone posto alla base della cima, tra 

macereti e praterie alpine. Sul terreno, splendide fioriture di ranuncoli , genziane e soldanelle 

alpine. Tra i dossi erbosi e detritici, numerosi laghetti alpini attirano la nostra attenzione. Il luogo è 

davvero splendido e la magnifica giornata di sole non fa che esaltarne la bellezza. Dopo aver 

superato un piccolo nevaio, la salita si fa decisamente impegnativa. Il terreno, friabile e instabile, è 

ripidissimo e quindi faticosissimo. I duecento metri di dislivello, che ci separano dalla soprastante 

sella, mettono a dura prova i muscoli delle nostre gambe. Il nostro gruppetto si è in parte sgranato, i 

più in forma sono già in vetta, mentre i più deboli arrancano sbuffando sul ripido pendio. Raggiunto 

il crinale sommitale, procediamo ancora per un poco, transitando accanto a dei manufatti della 

Grande Guerra. Dopo quattro ore in pacca di marcia, la vetta è finalmente sotto ai nostri piedi. Sulla 

cima ci sono altri gruppetti di escursionisti che si godono il paesaggio ed un meritato riposo. Il 

tempo rimane stabile e soleggiato, anche se l'aria si è fatta decisamente fresca. Dopo mezz'ora di 

pausa, riprendiamo il cammino. Per la discesa, i nostri capi gita hanno escogitato un percorso 

alternativo. Percorrendo un bel sentiero di cresta, dalla vetta ci dirigiamo verso nord, puntando ad 

una cima secondaria. Mentre procediamo, tra resti di trincee e casermette militari, non possiamo 

fare a meno di apprezzare il magnifico panorama a 360°. Con una breve ma ripida salita, eccoci 

dunque sulla seconda cima della giornata. Accanto alla piccola croce in legno, ci raduniamo per una 

foto di gruppo. Dalla vetta scendiamo quindi sui ripidissimi pendii detritici del versante ovest. Non 

vi è una traccia vera e propria, ma dei labili segni di passaggio. Con attenzione, cercando di non 

smuovere l'instabile pietrisco, ci abbassiamo velocemente di quota fino ad incrociare più in basso 

un largo sentiero militare. Procedendo verso destra, affrontiamo il comodo sentiero fino a giungere 

nei pressi dei laghetti inferiori di Ercavallo . Raggiunto un baitello, imbocchiamo sulla destra il 

sentiero per il fondovalle (segnavia n. 59). Con numerosi tornanti ci abbassiamo di quota, tagliando 

in diagonale dei ripidissimi pendii erbosi. Superato un canale, percorso da un torrentello, scendiamo 

velocemente verso i prati sottostanti. Le case di Viso, a differenza del mattino, si sono popolate di 

vacanzieri. Il parcheggio è pieno zeppo di automobili e di fuoristrada, nei dintorni un brulicare di 

escursionisti dalla faccia affaticata e dalle pelle abbrustolita dal sole. E' stata un'escursione 

impegnativa, per il dislivello complessivo e per l'estrema ripidezza di alcuni tratti del percorso. 

Anche stavolta comunque, tutti quanti ce l'abbiamo fatta! Abbiamo raggiunto la nostra cima ma, 

cosa più importante, abbiamo vissuto in piena armonia questa splendida giornata estiva di fine 

giugno. 

Berny 


