
 

 

Val Camonica: 
Bocchetta di Val Massa 

 

 Domenica 17 giugno 2007  

Generalità: 

Camminata in Alta Val Camonica adatta a tutti: bei panorami e luoghi di importanza storica. 
Si raggiunge Villa Dalegno, nei pressi di Pontedilegno, e si raggiunge la Bocchetta di Val Massa (m 2499) 
dove si possono ammirare le fortificazioni e camminamenti della 1^ guerra mondiale, testimonianza della 
“guerra alpina” di cui tutta questa zona è stata protagonista. 

Percorso: 

Ritrovo a Milano fermata MM2 Udine alle h. 7:00 e partenza con auto private entro le 7:30. Le istruzioni per 
il percorso in auto verranno fornite al ritrovo. 
Si arriva a Villa Dalegno (mt. 1376), paesino prima di Pontedilegno,  dove si parcheggia.  
Dalle case più alte del paesino si prende per la mulattiera che a tornanti porta alla località Castello; si 
continua nel bosco di larici fino a Prebalduì (m.1738), balconata con bella vista sulla conca di Pontedilegno. 
Si prosegue sulla strada militare e si supera il torrente Rio. 
Si segue il comodo sentiero fino a raggiungere la malga Prisigai (m. 2159), dove sostiamo; da giugno fino 
ad ottobre i pascoli della malga sono "abitati" da cavalli e puledri. 
A pochi minuti dalla malga si può fare una piccola escursione al “Trincerone/Dosso trincerato”: sul dosso ci 
sono dei camminamenti sotterranei, risalenti all'epoca della Grande Guerra, che si irradiavano all'interno 
della montagna in direzione di alcune stanze ora completamente crollate. La presenza sul terreno di grate in 
ferro (le prese d'aria dei camminamenti sotterranei) segnala il punto di dislocazione delle gallerie. Un 
sentiero in pietre, sulla destra, appena in cima al dosso, conduce all'ingresso dei corridoi, ancora oggi 
visitabili. 
Si prosegue il percorso riprendendo il sentiero che conduce alla bocchetta di Val Massa (m. 2499): qui si 
possono ammirare le interessantissime fortificazioni della prima guerra mondiale ad oggi ancora intatte , il 
panorama spazia  dalle rocciose cime del Gavia ai bianchi ghiacciai dell'Adamello. 
Si scende percorrendo lo stesso sentiero. 
 

Difficoltà: E (Escursionistica) - Dislivello + /- 1123 m (Villa Dalegno – Bocchetta di Val Massa), 
+ /- 783 m (Villa Dalegno - Malga Prisigai, Trincerone) 

Tempi di percorrenza: Andata -> h. 3,30-4,00  Ritorno -> 2,30h  

Attrezzatura: Da media montagna.  

Costi: Soci SEM € 5,00 - soci CAI € 5,50 - non Soci € 7,00; i costi comprendono assicurazione e 
contributo spese organizzative. Condivisione spese auto. Iscrizioni in sede giovedì 14/06. 

Direzione:  Donatella David 339-8158751 e-mail: ddavid@rocketmail.com 

Trasporto: Auto private 

Link:  http://www.comune.temu.bs.it/Paese/Siti/ValCamonica/Bocchetta.htm 
http://www.lombardiacultura.it/scheda.cfm?id=1503 

 


