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Data escursione: Domenica 1 giugno 2014 

Accesso: Rif. Cimon della Bagozza m. 1600 ( Strada per Passo del Vivione ) 

Dislivello: m. 900 circa 

Ore complessive: 6,00 

Difficoltà: E 

Note: Le due vette, pur di quota modesta, offrono un notevole panorama sul massiccio 
dell'Adamello, la Presolana e parte delle vette orobiche. 

 

Report: 

Dopo aver raggiunto Schilpario, maggior località turistica della Valle di Scalve, saliamo per la 

stretta strada asfaltata che conduce al Passo del Vivione. Nei pressi del Rifugio Cimon della 
Bagozza (m. 1600) dobbiamo però concludere il nostro viaggio. L'accesso al Passo del Vivione 

è vietato a causa della presenza di detriti sul manto stradale. A malincuore lasciamo 

l'automobile sul ciglio della strada e ci prepariamo per la sgambata mattutina. Prima di 

attivarci ci gustiamo un caffè della moka presso il caratteristico rifugio alpino, gestito da una 
coppia di simpatici bergamaschi. Alle ore 8,40 dunque, ci mettiamo in marcia. Accanto al 

rifugio, un sentierino permette di evitare un breve tratto di strada asfaltata. La nostra 

comitiva, formata da quindici elementi, sprizza di gioia e di allegria e non sembra per nulla 

dispiaciuta nel dover affrontare, poco oltre, quattro chilometri di strada asfaltata. Dopo aver 
superato una baita, tutti quanti rimaniamo a bocca aperta davanti ad una splendida fioritura di 

fritillaria (Fritillaria Meleagris). Sui ripidi pendii erbosi scorgiamo una quantità incredibile di 

questi fiori meravigliosi, che i locali chiamano "Meleaghèr". Oltre alla fritillaria, qua e là, fanno 

bella mostra di s'è coloratissime orchidee e genziane. Dopo innumerevoli scatti fotografici, 
lasciamo alle spalle il naturale giardino botanico e mettiamo piede sulla strada per il Passo del 

Vivione. La scarsa pendenza agevola la nostra camminata. Il percorso, che taglia a mezzacosta 

dei ripidissimo costoni erbosi, permette di osservare i vicini contrafforti del Cimon della 

Bagozza e, verso ovest, le imponenti pareti calcaree della Presolana. In meno di un'ora 

raggiungiamo quindi l'ampio valico del Passo del Vivione (m. 1828), abbellito da un bel 
laghetto dalle acque cristalline. Deviando a sinistra e percorrendo una stradicciola sterrata, ci 

inoltriamo in un'ampia vallecola, percorsa da un torrente che scende dalla Valbona. Dopo circa 

dieci minuti, superato il torrentello, ci inerpichiamo alla nostra destra affrontando il sentiero n. 

416, che conduce al Lago di Valbona, ai Laghi del Venerocolo ed al Rifugio Tagliaferri. Con 
numerosi tornanti, superiamo senza grandi sforzi la parte iniziale della Valbona e, oltrepassata 

una baita (quota m. 2009) raggiungiamo l’ampia conca in cui è ubicato il Lago di Valbona. Per 

la salita al Monte Poiat decidiamo di affrontare il ripido versante est della montagna, dal 

momento che è privo di neve. Abbandonato un esteso nevaio, risaliamo a fiuto di naso il 
ripidissimo costone della montagna. In poco più di mezz'ora raggiungiamo il largo crinale 

sommitale, a breve distanza dalla cima. Fatti pochi passi, su percorso panoramico e privo di 

difficoltà, mettiamo piede sulla prima vetta della giornata, il Monte Poiat (m. 1322). Notevole il 

panorama dalla cima: dal massiccio dell'Adamello, fino al Carè Alto, alla vette frastagliate del 

Tredenus, del Monte Listino ed altre vette minori. Non da meno la spettacolare vista sulle 
guglie calcaree del Gruppo della Bagozza e della Presolana. Dopo quasi tre ore di cammino ci 

concediamo finalmente una sosta rigeneratrice. Per circa venti minuti ci lasciamo accarezzare 

dalle flebili folate d'aria e ci gustiamo il piacevole silenzio della montagna. Sazi, riposati ed 



appagati dalla bellezza del paesaggio circostante, ci rimettiamo in cammino affrontando in 

discesa il crinale nord del Monte Poiat. Senza alcuna difficoltà, rasentando alcune banali cornici 

di neve, che ancora permangono sulla cresta, ci abbassiamo fino ad un' evidente sella. Da qui, 

piegando a sinistra, scendiamo per un sentiero (segnavia bianco-rossi) fino al sottostante 
nevaio. Con qualche attenzione, affrontiamo il ripido pendio nevoso, fino a giungere sulle rive 

di un  laghetto alpino, ancora semi-sommerso dalla neve. A questo punto il nostro gruppo 

decide di separarsi, una parte decisa a salire sulla cima del Monte Busna e l'altra a ridiscendere 

al Passo del Vivione. Salutati gli amici, che ci attenderanno più a valle, lasciamo alle nostre 
spalle il laghetto e percorriamo l'ampia Valle Asinone mantenendoci sul lato destro idrografico.  

Tra fitti boschetti di rododendri e praterie alpine, punteggiate da estese colonie di crochi,  

raggiungiamo in breve tempo un ampio valico, oltre il quale (ovest) si può scendere fino a 

Schilpario, oppure ridiscendere al Passo del Vivione (Sentiero n. 415). A questo punto 
rimontiamo un ripido pendio nevoso, fino all'ampia dorsale che digrada dolcemente dal Monte 

Busna (m. 2135). Con regolare pendenza percorriamo l'ultimo tratto di cresta che ci separa 

dalla cima, sulla quale è collocato un cumulo di pietre dalla forma cilindrica. Con la seconda 

vetta nella saccoccia, scendiamo nella valle sottostante affrontando nuovamente i ripidi pendii 

nevosi del versante nord-ovest. Giunti nel centro della valle, seguiamo il corso del torrente fino 
ad arrivare ad un ponticello in legno che permette di attraversare il corso d’acqua. Qui 

ritroviamo i nostri compagni discesi precedentemente ed insieme a loro ci avviamo verso  

Malga Gaffione (m. 1825), posta a breve distanza. Oltre la malga eccoci nuovamente sulla 

strada sterrata percorsa in mattinata, la percorriamo per circa dieci minuti, fino all’evidente 
Passo del Vivione. Qui, approfittando di alcuni tavoli e panche, ci concediamo un'altra meritata 

sosta. Nelle acque del laghetto, leggermente increspate dall'aria, si riflettono le montagne 

circostanti. L'ambiente circostante è davvero suggestivo: pace, silenzio e bellezze naturali ci 

appagano totalmente. Dopo il breve riposo, eccoci nuovamente in cammino. Sotto ai nostri 
piedi non più sentieri, ma un antipatico nastro di asfalto. Con un pò di stanchezza nelle gambe, 

dopo sei ore e passa di cammino, siamo finalmente al cospetto delle nostre autovetture. Dal 

cielo, leggermente imbronciato, cadono timide goccioline di pioggia. Il tempo sta cambiando in 

peggio, prima di sera, probabilmente, si scatenerà un temporale. Paghi della nostra bella 
escursione, ci salutiamo, dandoci appuntamento alla prossima gita, prevista tra quindici giorni, 

sulle montagne del Trentino.         

 


