Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
Sito Internet: www.caicanisciolti.it
E-mail: info@caicanisciolti.it

30 Settembre – 1 Ottobre
GRUPPO VIGOLANA.
BECCO di FILADONNA. (m. 2150 )
Introduzione. Fondamentalmente ricovero per gli alpinisti nel cuore della Vigolana, il bivacco sorge su un
spuntone roccioso affacciato sulla val d’Adige, Vigolo Vattaro e il lago di Caldonazzo, sopra le rocce della val
Larga. La costruzione si trova ai piedi del pinnacolo roccioso della Madonnina (detto anche ago della Vigolana), accanto alla guglia del Frate, sovrastata da una fascia di pareti che culminano nelle maggiori elevazioni
della montagna. Il bivacco venne eretto dalla sezione SAT di Caldonazzo nel 1966. Dopo 50 anni è andata in
pensione la vecchia struttura in lamiera, al suo posto una struttura in legno avveniristica progettata su misura.
La nuova struttura consente una capienza di 8 posti letto, angolo cottura con stufa a legna. L’acqua si trova
nelle vicinanze (sotto la parete a fianco del sentiero che la sfiora) mentre per l’approvvigionamento legna
bisogna farlo durante la salita.
Accesso: All’uscita dell’autostrada di Trento Sud prendiamo la provinciale n° 349 con indicazione lago di
Caldonazzo. Dopo circa 10 km e dopo il paese di Vigolo sulla destra seguiamo le indicazioni per malga Dos del
Bue (1020 m.) dove inizia la nostra escursione. Buona cucina già collaudata.
Sabato 30 settembre.
Abbiamo anticipato l’orario della partenza per goderci pienamente la bella giornata che ci aspetta. Ci
incamminiamo verso la val Larga la progressione è lenta, lo zaino carico si fa sentire ma la prospettiva di una
serata diversa dal solito ci riempie il cuore di gioia. Si attraversa un folto bosco di conifere e facciamo una
piccola scorta di legna; il verde si dirada e lascia il posto al bianco grigio del ghiaione calcareo. Il sentiero ben
tracciato e con ampi tornanti ci consente di guadagnare quota e di avvicinarci alla bastionata rocciosa. Gli
ultimi risalti vengono superati con l’ausilio di tratti brevi di fune e piccole scalette. Raggiungiamo una cengia
dove si trova il nostro bivacco. Il tramonto illumina ancora il nostro lungo lavoro in cucina, il menù viene
rispettato e anche la carta dei vini. Dopo il digestivo tutti sotto le coperte aspettando i primi raggi dell’alba.
Durata primo giorno: 3,00 ore
Dislivello:

970 metri

Difficoltà:

EE

Domenica 01 ottobre.
I primi raggi del sole ci invitano ad abbandonare le calde coperte e a rimirare il panorama che ci circonda.
L’abbondante prima colazione ci induce a sostare ancora un attimo prima di intraprendere il nostro cammino.
Oggi ci aspetta una giornata più leggera sia come dislivello che come pesi avendo progettato il ritorno al
bivacco. Ci aspetta un percorso in circolo, che tocca varie cime mantenendosi sempre su quote elevate.
Proseguiamo a destra sulla larga cengia fino a prendere una stretta gola che si supera sempre con l’aiuto di
facili attrezzature fino ad arrivare verso il versante che guarda Folgaria. In leggera discesa superiamo il Dosso

del Gallo (1931 m.) e attraversiamo verso sud l’altipiano, che ci porta fino al Cornetto (2060 m.). Da questa
cima a sud ritorniamo verso nord toccando la seconda (1996 m.) , la terza cima (2027m.) del Becco di
Filadonna fino ad arrivare con percorso di cresta fino alla cima principale(2150 m.) Scendiamo fino alla Bocca
di Val Larga e di nuovo in salita arriviamo sulla Vigolana (2148). Ammiriamo dall’alto il nostro bivacco e la
cima della Madonna e ritorniamo alla Bocca. Breve discesa aiutati da facili attrezzature e siamo di nuovo al
bivacco.
Durata secondo giorno :

6 ore. (4 per il percorso di attraversamento delle creste e 2 per la discesa)

Dislivello :

m.500

Difficoltà:

EE

Attrezzatura :

Normale da escursionismo, sacco lenzuolo e frontale per la notte.

Accompagnatori:

Paolo Bedogni 339/8416731.
Alberto Pecchini 328/8320188.

Trasferimento:

Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago ore 8,00.

Prenotazioni :

Fino al raggiungimento massimo di 10 persone.

