CLUB ALPIN0 ITALIANO
Sottosezione di Alzano L. do

2.800 m

Canè di Vione (BS) – Val Camonica
Descrizione percorso
Superati gli abitati di Vezza d’Oglio e di Stadolina, abbandoniamo la SS 42 e
deviamo a sinistra in direzione di Vione prima e di Canè poi.
Molto bella e panoramica vetta, la Cima di Bles è situato al termine della
dorsale destra della Val di Cané, sui confini meridionali del Parco Nazionale
dello Stelvio e domina gli abitati di Vione e di Cané.
Lasciata l’ auto nei pressi del cimitero di Canè (m. 1500 – frazione di Vione)
si sale per la strada che si inoltra nell’ abitato e dopo aver oltrepassato un’
arcata a volta si prende a sinistra per un ripido viottolo acciottolato
in breve tempo raggiungiamo le baite di Saline. Nei pressi della fontana si
segue a sinistra l’ indicazione Cai Manerbio che indica la direzione per le
Case di Bles che si raggiungono in circa ore 1.30. Da qui si si prosegue su
sentiero n. 66 tra larici e rododendri. Fuoriusciti dal bosco si sale in direzione
Tor di Pagà. Ora salire in direzione della croce sommitale, ben visibile. Con
un ultimo sforzo si sale fino in vetta.

Quota partenza : 1.520 m

Quota di arrivo : 2.755 m

Dislivello positivo : 1.235 m

Dislivello negativo : 1.235 m

Lunghezza : 9.5 km circa

Durata : 4:00/ circa - Totale 7:00

Difficoltà : E - F

Equipaggiamento : da Trekking
adeguato alla stagione

Per info e ISCRIZIONE : in sede il Venerdì dalle 20:00 alle 22.30
●
●
●

CHIUSURA ISCRIZIONI VENERDI’ 15 -7-22
RITROVO : ore 6:00 Piazzale piscine Alzano L. do
Trasporto : Mezzi propri (Costo carburante da dividere per ogni auto)
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