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01-02 Giugno 2019
GRUPPO CONCARENA
CIMA BACCHETTA (m.2549 )
Introduzione. Panoramica cima rocciosa dominante la val Camonica e la valle di Lozio, centro del
gruppo della Concarena. La roccia calcarea crea un ambiente simil dolomitico con torri e guglie di
roccia e molti canali, che d’inverno si prestano per itinerari impegnativi di ghiaccio. La cima è separata dalle antistanti cima Mengol e Cimon della Bagozza dalla val Baione, nella quale si trova l’omonimo bivacco. Struttura in pietra,dispone di 10 comodi posti letto, fornello a gas, pannelli solari e
vettovagliamento per preparare una sontuosa cena e prima colazione. Manca l’acqua da rifornirsi già
alla partenza.
Accesso: Saliamo la val Camonica fino a Boario Terme, poi prendiamo a sinistra direzione Val di
Scalve – Schilpario. In questa ultima località turistica freccia a destra per passo del Vivione; in
prossimità di un tornante parcheggiamo vicino al rifugio Cimon della Bagozza (m. 1574), punto di
partenza del nostro percorso.
Sabato 01 Giugno.
Abbiamo anticipato l’orario della partenza per goderci pienamente la bella giornata che ci aspetta. Ci
incamminiamo verso il passo Campelli percorrendo una comoda strada sterrata. La progressione è
lenta, lo zaino carico si fa sentire ma la prospettiva di una serata diversa dal solito ci riempe il cuore
di gioia. Si attraversa una prateria costeggiando numerose malghe e guadagnando lentamente quota
arriviamo al passo dei Campelli (m. 1892 ore 1,15). Piano piano il verde lascia il posto al biancogrigio della roccia calcarea del massiccio della Concarena. Ora il sentiero diventa più stretto e ripido
e si superano alcuni tratti in esposizione, il nostro passo sicuro e lento ci porta al passo del Baione
(m. 2163 ore 1,15). La vista ora si apre sulla cima dei Ladrinai e sulla cima Bacchetta, perdiamo
leggermente quota e raggiungiamo il nostro bivacco.( m.2016 ore 0,30) Il sole illumina ancora il
nostro lavoro in cucina e la cena si rivela migliore delle aspettative. Digestivo e via sotto le coperte.
Durata primo giorno:

3,00 ore.

Dislivello :

600 metri.

Difficoltà:

EE

Domenica 02 Giugno.
I primi raggi del sole ci invitano ad abbandonare le calde coperte e a rimirare il percorso che ci attende.
L’abbondante prima colazione ci induce a sostare ancora un attimo prima di intraprendere il nostro
cammino. Scendiamo leggermente verso la val Baione, in direzione contraria da dove eravamo saliti
il giorno precedente. Ad un bivio lasciamo il sentiero principale e deviamo a sinistra verso l’attacco

della nostra via, che si presenta come un conoide di ghiaia in estate mentre noi lo troviamo ancora
con neve. Ora ci troviamo di fronte ad un canalino roccioso e ripido attrezzato con catene e ancoraggi
sempre con neve assestata. La progressione continua su un canale più largo con alternanza di tratti
rocciosi (1° prevalentemente, un passaggio di 2°) a zone erbose su sentiero, senza ormai presenza di
neve. Arriviamo sulla cresta finale abbastanza lunga ma senza difficoltà sempre su sentiero; la croce
di vetta ormai visibile ci indica la nostra meta finale. La presenza continua di segni bianco -rossi ci
ha agevolato notevolmente nel percorso la salita.
Discesa : Stesso percorso di salita; ora in discesa i passaggi memorizzati diventano più facili. Il meteo
ci ha aiutato, la giornata è stata fantastica , il bivacco ci accoglie con il suo calore e ci congediamo
con un ultimo brindisi al gruppo della Concarena.
Durata secondo giorno :

7 ore. ( Salita ore 3, discesa ore 4 )

Dislivello :

m.600

Difficoltà:

Alpinistica F+.

Difficoltà tecniche :

Progressione facile su misto (roccia e neve assestata ).

Attrezzatura obbligatoria: Picozza, ramponi, imbrago, secchiello, moschettoni, cordini e casco.
Accompagnatori:

Paolo Bedogni

339/8416731.

Igor Braglia

338/6038308.

Trasferimento:

Partenza con mezzi propri da parcheggio Pianella a Cavriago ore 6,30.

Prenotazioni :

Fino al raggiungimento massimo di 10 persone compresi i capi gita.

