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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 25 maggio 

                                                    Cima di Bleis                     2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Raggiungere in auto la località di S.Apollonia – m. 1580 (si trova dopo Ponte 
di Legno per chi sale dalla Vallecamonica sulla strada che porta al Passo Gavia). Lasciata l’auto si attraversa il 
ponte sul torrente Frigidolfo. Prendere il sentiero n.54 e con discreta salita si inizia la nostra escursione. Ci si 
inoltra nel bosco di larici e rododendri e si raggiunge la Malga Somalbosco (m.1954) dopo circa ore 1.15. Si 
continua fino a raggiungere i m. 2159 della Malga Previsgai. Da dietro le costruzioni il sentiero prosegue nell’ 
aperto e solare pascolo in direzione nord-ovest entrando nella piccola Val Massa ove, a quota m. 2280 (dopo 
circa ore 2.30 dalla partenza) il nostro sentiero si immette con quello che proviene da Villa D’ Allegno. Ora il 
segnavia da seguire è il n. 55. Camminiamo sui resti di mulattiera di guerra raggiungendo dopo ore 3 da Santa 
Apollonia le Bocchette di Valmassa dove ci sono i più imponenti trinceramenti della prima guerra mondiale in 
Vallecamonica. Si prosegue, girando a destra, seguendo il segnavia che sale sulla cresta tra i resti di opere mi-
litari e che tra saliscendi e qualche facile passaggio roccioso ci porta sulla vetta (ore 1 dalle Bocchette). 
Escursione facile fino alle Bocchette mentre la salita in vetta è adatta per escursionisti esperti. Il periodo con-
sigliato va da luglio a settembre ed il tempo per la sola salita è di circa ore 4. Per il ritorno si consiglia un’ al-
ternativa; si scende in direzione opposta per prati in direzione della malga Previsgai. Durante questa discesa si 
costeggia il “trincerone” uno dei resti delle opere della Grande Guerra. Si raggiunge la malga Previsgai in cir-
ca 45 minuti dalla vetta e da qui si fa ritorno a Santa Appolonia con il sv.54. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00  rientro previsto ore19,00 circa. 
              Pranzo al sacco 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Natale Maffioletti 3386232464 - Franca Rusconi 3358340130 

Prossime uscite : Mercoledì 8 giugno - Il Sentiero dei Fiori dell’Arera  e Pizzo Arera 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

La Cima Bleis di Somalbosco è una facile e modesta elevazione, dirama-
zione laterale della imponente catena del vicino Coleazzo (m 3006) e 
domina dall’alto la sottostante conca di Ponte di Legno. Per questa sua 
caratteristica, durante la prima guerra mondiale, fu un punto strategico 
assieme alla vicina Bocchetta di Valmassa.
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