La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 31 ottobre 2019
Escursione: Lago di Bos (m.2131) e Cima Boazzo (m. 2556)
Il laghetto è situato in una conca compresa tra i due speroni
rocciosi che si dipartono quasi perpendicolarmente, lato
ovest, dalla catena di monti che separano la Valle di
Salarno dalla Valle di Adamé, . In passato la conca di Bos
era sede di alpeggio, infatti, lungo il primo tratto
pianeggiante dell'emissario, in sponda destra orografica,
c’è un bel bivacchetto costruito dove esisteva la Malga
Bos. A sud la conca è delimitata dal Monte Blisie (m 2496)
e dalla Cima di Boazzo (m 2556) oltre ad alcune “quote”
poste tra esse
Itinerario: Salendo la mulattiera (CAI 14) da Fabrezza per
la Val Salarno, a circa m 1700 si incontra l’indicazione a
destra per il Lago di Bos. Il bel sentierino (CAI 87/b),
all’inizio sale con parecchi tornanti fino ad un ampio
pianoro immerso in boschi di larici, cespugli di ontano e
rododendro, quindi prosegue costeggiando per un tratto il ruscello emissario del lago, poi si sposta a sinistra
per aggirare un gradone roccioso, ritorna a destra e poco dopo arriva nell’affascinante conca glaciale del Lago di
Bos (m 2131). Qui, dove sorgeva la Malga di Bos, nel 2007 è stato costruito un piccolo bivacco. Giunti al
lago, salendo a destra si va al Passo di Blisie, mentre mantenendosi sulla sinistra, sempre per sentiero, si sale
fino al Passo di Bos (m 2436) , che permette di buttare l’occhio sulla Valle dell’Adamè. Dal passo salendo verso
destra su facili roccette, rimanendo sul crinale, in pochi minuti si perviene alla Cima di Boazzo (m 2556). Dalla
cima e anche dal passo, il lago di Bos non si vede perché nascosto da una costola rocciosa, ma il panorama regala
comunque belle immagini, come il vicino Monte Blisie, la Valle di Saviore, le creste del Monte Ignaga, i Corni
di Bos e sotto verso est i pascoli della Malga Lincino col sentiero iniziale delle “scale dell’Adamè”oltre al Rifugio
Lissone.
Ritorno: tornati al bivacco, ideale per
la sosta del pranzo, si riprenderà lo
stesso sentiero fatto a salire, fino a
raggiungere e seguire una traccia a dx,
un affascinante sentiero fra l’erba alta
e lo spettacolare panorama sulla Val
Salarno, che mantenendosi per un buon
tratto in quota, offre spettacolari scorci
sulla valle, per confluire nella strada in
prossimità della bassa diga del lago
asciutto dove si incrocia il sentiero
CAI 14 che conduce al Rifugio
Prudenzini, e in direzione opposta
all’abitato di Fabrezza, da dove siamo
partiti.
Da: Fabrezza di Saviore (m.1458)
↑ CAI 14 bivio dx su CAI 687 ex 87B (m.1700)
↑ Lago e piccolo Bivacco di Bos (m.2131)
↑ Passo di Bos (m.2436)
↑ Cima di Boazzo (m.2556)
Ritorno: ↓ Lago di Bos (stesso sentiero
di salita fino ad un bivio a dx (m.2000~)
↓ Diga del Lago Asciutto (m.1998)
↓ Sent. CAI 14 ↓ Fabrezza
Tempi indic.: salita cima Boazzo h. 2.40
Più salita passo Blisie 30 min totale: h.6.00
Difficolta: E (escursionismo)
Ritrovo: ore 7.00 Villa Regina Pacis

Vista sul gruppo dell’Adamello

Programma in breve:
Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.
Ore 8.50 Previsto arrivo a Fabrezza di Saviore
Rientro previsto per le ore 18.00 circa
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·89645080

Si applica l’assicurazione personale per
tesserati FIE. Mentre per i non tesserati
è obbligatoria la copertura assicurativa
con la polizza infortuni giornaliera.
Dal costo di: € 2,00 a persona

Lago di Bos e Cima Boazzo – MAPPA PERCORSO

Bivacco e lago di Bos
(m.2131) sullo sfondo i
Corni di Bos

