
                                  

                                        

                                     

 

Mercoledì 1 ottobre 2014 

Canè-”Tor di Pagà”- Vione 
 

 
 

 
E' un percorso che unisce affascinanti aspetti 
naturalistici e paesaggistici, con particolari 
interessi  storici legati ai resti di un insediamento 
longobardo e di una antica e misteriosa torre. 
Diverse campagne di scavi archeologici si sono 
susseguite in questo luogo negli ultimi anni. 
Spettacolare il panorama che si gode dall'alto sul 
massiccio dell'Adamello - Presanella e sull’alta 
Valle Camonica 
Visiteremo a fine percorso la chiesa di Vione, 
particolarmente ricca di opere lignee religiose 
tipiche della valle. 
 
Coordinatore di gita:  Guido Lovati 
Coordinatori: Claudio Staffa – Luciana Riva               
– Sergio Meneghini 

Caratteristiche dell’ escursione: 

 H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 2236 850 850 2:45 2:30 5.15 E Si 

B 1744 350 350 1:00 circa 2:00 3:00 circa T Si 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici - pranzo al sacco / 
agriturismo a Cortebona / abbigliamento da clima autunnale (fresco) 

Il percorso inizia e a termina a CANE’ 1424m – con estensione culturale post-gita a VIONE 1250m 
Descrizione dell’escursione: 
Dal parcheggio all'ingresso di Canè si attraversa insieme il caratteristico  abitato in direzione Case Saline; dopo 
circa 15min, al bivio appena sopra una cappelletta votiva, ci si separa. 
Il gruppo B a dx su strada bianca entra nella Val Canè, in lieve salita, passa per S.Antonio (baita con affresco), 
Case Vialazzo 1688m, e poi raggiunge l’agriturismo in località Cortebona 1744m. Prima del pranzo (*) o pic-nic 
(ampia area attrezata a 80m oltre l’agriturismo), conviene proseguire passeggiando sulla strada bianca lungo il 
solco della bella valle per ammirarne gli scorci panoramici (deviazione per le Cave di marmo bianco). 
Il gruppo A sale a sx su strada bianca in direzione Case Saline 1650m, poi per sentiero (seguiremo le frecce per 
Case Bles), abbastanza ripido ma con alcuni tratti riposanti, nel bel bosco raggiunge le Baite Bles 2078m (Rifugio e 
Bivacco CAI Manerbio) [2:15], breve sosta prima di proseguire nel bosco ormai rado fino ai Corni della Torre – Tor 
di Pagà 2236m [0:30 – 2:45], punto di arrivo. Sosta pranzo e visita al piccolo sito archeologico (lavori in corso). 
Per la discesa seguiremo la dorsale con la Val Canè su sentierino ripido (84), con tracce poco evidenti [nota bene: 
il sentiero 66 non è agibile da qualche tempo], spostandosi quasi subito in una valletta dove il sentiero si allarga e 
diventa ben tracciato, fino al dosso del Roccolo di Arnaldo 1846m [1h]; poco sotto dopo una netta curva a dx si 
devia a sx per scendere a dare uno sguardo al fondovalle della Val Canè, località Case Vallazzo [0:30], di qui a dx in 
piano per Saline [0:20], ove si raggiunge il gruppo B, che rientra da Cortebona per il pranzo.  
Da Saline  insieme (A e B) ci si sposta comodamente verso Premia [0:30], gruppo di baite caratteristiche in una 
vasta radura sotto il bosco, quindi si rientra per percorso quasi pianeggiante e molto panoramico sull’alta Valle 
Camonica a Canè [0:30]. 
Con un breve tratto in bus ci porteremo infine a Vione, per la visita della bella chiesa parrocchiale. 

 
Ritrovo:                                                 Carnate 6:00,               Vimercate Mascagni / Cremagnani 6:10 / 6:15 
Iscrizioni in sede:                                 venerdì 26 settembre 2014  
(*) per il gruppo B, se si intende pranzare in Agriturismo, è richiesta la prenotazione di quello che si 
intende consumare (lista presente in sede)     
Quota di partecipazione:  soci EUR 13,00 – non soci EUR 22,00          
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