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ZAINO IN SPALLA

a cura di Fausto Camerini faucame@gmail.it

SulMontePaganofraletrinceedellaGrandeGuerra
Un facile e piacevole giro ad
anello in Alta Valcamonica
ha per fulcro la vetta del
Monte Pagano che, oltre al
fantastico panorama offre
la possibilità di visitare i
resti delle postazioni di
guerra che le truppe italiane
hanno costruito lassù
durante la Grande Guerra.
Salendo da Monno verso il
Mortirolo, appena prima del
Ponte Palù si stacca a destra
una strada (non indicata
sulla carta Ingenia) con
l'indicazione Monte Pagano.
Un piccolo e scarso
parcheggio permette di
lasciare l'auto. Ci si
incammina lungo la stradina
vietata al traffico. Si giunge
a un bivio a circa quota 1780
dove andiamo a destra
(nessuna indicazione). Al
bivio successivo, appena
prima di passare sotto una
cascina, si va ancora a
destra (segnalazioni del
percorso invernale con le
ciaspole). Si continua a
mezzacosta passando
davanti alla Cascina Caret e,
giunti in vista di una radura
con vari cascinali (località
Piazze), si lascia a sinistra
l'ennesima stradina
secondaria e si va a destra
(finalmente una freccia per il
Monte Pagano; da qui in poi
le segnalazioni saranno più
efficaci). Alla nostre spalle,
oltre il Passo del Mortirolo,
si allineano le montagne
della Valtellina. Dopo i
cascinali un quadrivio dove,
lasciato a destra un sentiero

erbosa e gobbosa
panoramica dorsale
riempiendoci gli occhi del
magico panorama che ci
circonda. Ecco che appare il
Monte Pagano con le
fortificazioni che circondano
la vetta. Si passa a sinistra
da quota 2311 passando
accanto ai primi resti di
trinceramenti e, con un
ampio giro a sinistra, si
supera una breccia nella
fortificazione e si arriva
sulla vetta. Queste
fortificazioni facevano
parte di una terza linea di
difesa in caso di
sfondamento austriaco al
Tonale. Si torna per il
medesimo percorso di salita
o per il suggestivo percorso
che descriveremo la
prossima settimana.

Incammino verso ilMontePagano (GS-MO-049)

per Monno, proseguiamo
diritti. Si continua su
sentiero che sale a zigzag
offrendoci la vista del
Monte Varadega e del
Resverde e si arriva a un
bivio a quota 2015 metri
dove andiamo a sinistra
(torneremo dal sentiero di
destra). Riprendiamo la
salita su terreno più aperto
dove ammiriamo il profilo

del Monte Aviolo, il
selvaggio Baitone, le vette
granitiche del massiccio
adamellino. Il Piz Tri
dall'altro lato della
Valcamonica domina
l'abitato di Edolo. Una
traversata vero sinistra ci
porta alti sulla Valle di Grom
e arriviamo sulla cresta
sud-occidentale del Monte
Pagano. Si continua sulla

LA GUIDA
Itinerario: Ponte Palù
1633m, Piazze 1850m
circa, Caret, bivio 2015 (ore
1.20), Monte Pagano
2346m (ore 2.40), Cresta
Est, Monte Pagano Cima
Est 2318m, bivio Pianaccio
2165m (ore 3.15), bivio
2015 (ore 4), Ponte Palù
(ore 4.45)
Carte Topografiche:
Ingenia 1:25.000
Valcamonica foglio 01; IGM
in scala 1:25.000 "Val
Grande" e "Edolo". IGM
1:50.000 "Ponte di Legno".
Dislivello: 713 metri
Difficoltà: escursionistiche
Segnalazioni: biancorosse
scarse nella prima parte
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