
Salita al Cimone della Bagozza 

QUANDO: Sabato 18 Settembre 2021 

ZONA: Schilpario, Valle di Scalve (Bg). 

 

Itinerario: 

Il Cimone della Bagozza è una delle montagne più rappresentative e famose delle ‘Piccole  

Dolomiti Scalvine’. Con forma di acuto dente si eleva isolato tra i Passi delle Ortiche e Bagozza, 

esibendo la bellissima linea del suo spigolo nord affiancata dalla cuspide della Torre Nino  

Cappellotti. E’ una montagna alta 2408 metri delle Prealpi Orobie, che si innalza tra l'alta Val di 

Scalve e la Valle di Lozio , breve ramo laterale della Valle Camonica, sulla dorsale che com-

prende anche il Pizzo Camino culminante nel gruppo montuoso della Concarena. La zona del 

Cimone della Bagozza è costituita da rocce calcaree risalenti al triassico che danno luogo a 

pendii ripidi e pareti verticali. La disposizione degli strati rocciosi, che non sono disposti orizzontal-

mente bensì inclinati, dà luogo a una certa asimmetria nella conformazione dei due versanti, 

quello settentrionale che domina la val di Scalve e quello meridionale, rivolto verso la valle di Lo-

zio. A nord infatti la montagna precipita con pareti verticali, intercalate da impervi ghiaioni, che 

conferiscono al rilievo tipiche caratteristiche dolomitiche mentre a sud, i versanti sono comun-

que decisamente scoscesi, ma meno ripidi e parzialmente ricoperti da vegetazione erbosa. Il 

fascino di questo itinerario è che saremo catapultati in un ambiente dolomitico restando però in 

terra completamente orobica. 

 
Come arrivare: 

Da Bergamo si prende la provinciale per la Valle Seriana e giunti all’abitato di Ponte Nossa si  

seguono indicazioni per Clusone – Passo della Presolana. Raggiunto il Passo, si continua direzione 

Schilpario proseguendo per Passo del Vivione fino alla località Cimalbosco dove ci  

incontreremo. 
 

Dettagli Escursione: 

Difficoltà: EE <Escursionisti Esperti> 

Dislivello: 900 mt.D+ 

Durata: intera giornata. 

Ritrovo: Schilpario, località Cimalbosco ore 8:00 

Orario di partenza: ore 8:30  

Pranzo: al sacco. 

 

Quota di partecipazione: 

Adulti: 50 euro 

Età minima: 18 anni 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking,  

  zaino, mantellina impermeabile, maglietta di ricambio, 

 1 litro d’acqua. 

Note: L’escursione verrà annullata in caso non vengano considerate idonee le condizioni  

 meteorologiche e ambientali per il corretto svolgimento della stessa. 
 

Contattami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! 

Marcello 333.63.93.707 – Mail: passorobico@gmail.com 

 
 


