RELAZIONE
LO SCIVOLO – VAL PAGHERA
Accesso stradale
Da Edolo (BS) prendere la strada per Ponte di Legno/Passo del Tonale. Dopo una decina di
chilometri si raggiunge il paese di Vezza d'Oglio. In corrispondenza della chiesa sulla sinistra,
prendere la stradina in discesa verso destra (indicazioni per il Rifugio alla Cascata). Proseguire
lungo la strada attraversando il fondovalle e entrando in Val Paghera. Parcheggiare al termine della
strada, poco dopo il Rifugio alla Cascata, presso la partenza della funivia dell'Enel.
E' possibile che l'ultimo tratto di strada non sia praticabile in auto o solo utilizzando catene o
pneumatici da neve.
Avvicinamento
Dalla stazione di partenza della funivia dell'Enel, imboccare il sentiero che entra nel bosco
(indicazioni per il rif. Aviolo). Una volta usciti dal bosco, si raggiunge brevemente il canale da cui
scende l'Albero di Natale (la prima che si incontra). Proseguire superando una facile vasta colata.
Dopo una breve salita e un tratto un po' esposto sotto un roccione, si raggiunge la cascata (20').
Materiale
● 2 corde da 60m
● 10 chiodi da cascata
Note tecniche
● difficoltà: II/3
● lunghezza: 160m (4L)
● esposizione: N
● quota partenza: 1700m
● discesa: a piedi
Relazione
La cascata parte sulla sinistra dell'anfiteatro, staccandosi da quella principale più grande
(Terrordactyl).
Superato il tratto iniziale ripido, si raggiunge una zona più pianeggiante che si segue fino al termine
della colata.
Uscire dalla cascata prendendo la traccia verso sinistra e quindi ridiscendere nella prima valletta che
si incontra. Il sentiero di discesa riporta presso il canale dove si trova la prima cascata che si
incontra in valle.
Note
Facile e breve salita con soste da attrezzare su ghiaccio o sfruttando un cavo d'acciaio.
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