
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali 

e ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di: 
 

Giovedì 11 agosto 2022 
 

Escursione al: Bivacco Corini e Cima Ezendola (m.2175) 
NB. Dal Sito di Domenico Nodari 
Dalla località Cimalbosco (m 1575), nei pressi 
della Baracca Rossa e del Rif. Bagozza, si prende la strada 
sterrata forestale che verso est conduce alla Malga bassa 
dei Campelli (il classico inizio itinerario per il Rif. 
Campione). Dopo pochi minuti si incontra la 
deviazione del Sentiero CAI 418 per il Passo del 
Valzellazzo. Si procede quindi decisamente verso sud, su 
sentiero in piano che attraversa le belle radure di 
Sant’Antonio. Questo tratto di sentiero è in 
comune col Sentiero CAI 428 che collega le Malghe del 
Lifretto col Passo del Vivione. Il Passo del Valzellazzo è già 
ben visibile su in alto dinanzi a noi. Poco oltre le radure il 
sentiero si biforca: a sinistra il 418 per il Valzellazzo e a 
destra il 428. Ora il percorso si fa più 
accidentato iniziando a salire verso il ripido versante 

settentrionale della nostra meta, sulla cui sinistra sono ben evidenti le sommità rocciose della Cima Crap 
mentre a destra spiccano altrettante rocciose e aguzze quote senza nome. A inizio stagione è facile trovare 
ancora lunghe lingue di neve che scendono dal valico lungo il largo canalone. Il sentiero comunque tende a 
mantenere il bordo sinistro di questi eventuali tratti e zigzagando abbastanza ripido ma mai difficile, sale 
velocemente di quota su tratti più erbosi che ghiaiosi, dove spiccano le fioriture di primule viola e 
di cardamine. La traccia è sempre evidente e molto presto raggiunge il valico dove è posizionato il bivacco (m 
2016). 
La struttura è moderna, a forma di triangolo rettangolo, con pareti di legno internamente e doppia fibra di 
carbonio esternamente. E’ dotata di pannelli fotovoltaici e di un piccolo impianto eolico per fornire energia 
elettrica ai led dell’illuminazione e al fornello. I posti letto sono 7. Tenere presente che non c’è acqua. 
Il panorama è suggestivo, trovandosi tra gli impervi pinnacoli rocciosi che caratterizzano la zona. Il Sentiero 
CAI 6 che da qui transita, verso est e con percorso impegnativo raggiunge il Cimon della Bagozza. 
Dopo doverosa sosta si riprende l’escursione seguendo il Sentiero CAI 6 che, come accennato segue grosso 
modo il lungo crinale che divide la Valle di Scalve dalla Valcamonica. Lo si segue verso ovest avendo come 
prossima destinazione i pascoli della M.lga di Vai Piane. Ci si lascia alle spalle il bivacco per affrontare quasi 
subito il tratto più esposto di tutta l’escursione, non difficile ma dove bisogna prestare la massima attenzione 
perché corre su costoni erbosi molto ripidi. Si tratta solamente di un tratto superabile in circa 15 minuti, 
perché poi il sentiero raggiunge pendii più dolci e ampi dove si continua con più tranquillità, confortati 
sempre dalla presenza dei segnavia. Sono necessari 3 quarti d’ora per raggiungere la diroccata Malga di Vai 
Piane (m 1998), mentre la vista può spaziare sulla sottostante Valle di Lozio. Ora la prossima meta, Cima di 
Ezendola, inizia a delinearsi in lontananza oltre la quota 2077 che nasconde parzialmente il Passo del Lifretto. 
Il sentiero a mezzacosta passa di poco sotto questo valico ma conviene abbandonarlo poco prima 
per raggiungerlo più comodamente. Si segue quindi l’evidente traccia di sentiero che affronta la facile cresta 
nord-est della Cima di Ezendola (m 2175), che solo nell’ultimo tratto si fa un poco più impegnativa tra 
roccette e ripidi tratti erbosi. Una croce metallica geometrica è posta sul suo culmine, dal quale la vista spazia 
sia sulla Val di Scalve, sia sulla Vallecamonica. Vicinissima l’imponente elevazione rocciosa del M. Sossino (m 
2399), situata al di là del Passo di Ezendola (m 1973), che necessariamente bisogna raggiungere se si vuole 
rientrare nella Valle di Scalve. Per fare questo si prosegue inizialmente sul crinale seguendo le tracce, sino a 
quando bisogna aggirare la parte più dirupata scendendo verso sinistra sul costone erboso. Ad un certo 

Da: Cimalbosco Val di Scalve (m 1560) 

S.via CAI 428 ↑ Piani di Rena (m 1600)  

S.via CAI 418 ↑ Passo di Valsellazzo e  

Bivacco Don G.Corini (m 2016)  

S.via CAI 6 ↕ M.ga di V.Piane (m.2000)  

↕ Passo di Lifretto (m 1990) 

↑ Cima Ezendola (m.2175) 

↓ Passo di Ezendola (m 1985) 

S.via CAI 421 ↓ Baita Ezendola (m 1600) 

S.via CAI 419 ↕ P.ni di Rena, 

Cimalbosco Tempi indicativi: Intero 

anello 6÷7 ore 

Difficolta: EE (Escursionisti Esperti) 

Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina P.) 
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punto si vedrà un evidente sentiero sotto di noi (che sale dalla Val Burnega) che una volta raggiunto, conduce 
al vicinissimo valico. 
Il Passo di Ezendola è situato tra l’omonima cima e le dirupate pareti rocciose del versante settentrionale del 
Monte Sossino dove, nei canali e nella conca ai suoi piedi, è facile trovare ancora la neve ad inizio stagione. 
Qui si prende il Sentiero CAI 421 che rientra in territorio Scalvino, inizialmente lambendo eventuali aree 
ancora innevate e quindi scendendo, su sentiero ghiaioso e tra radi larici, verso i prati della Baita Ezendola (m 
1605), della quale è rimasto solo un rudere situato al limitare inferiore del prato (vicino a detto rudere 
dovrebbe trovarsi una piccola sorgente). Si raggiunge la nuova segnaletica dove si intercetta il già citato 
Sentiero Lungo CAI 419. La freccia per il Rif. Bagozza informa che mancano ancora 5,4 km e 2 ore di cammino, 
ma se si tiene un buon passo alla fine sarà sufficiente un’ora e mezza. Il sentiero, molto comodo, è ben tenuto 
e curato e percorre con alcuni saliscendi il boscoso versante orografico sinistro della Val di Scalve, 
degradando piano piano verso la Malga del Lifretto. Anche su questo tratto è facile ad inizio stagione 
trovare punti con accumuli di neve (sotto ai canali) che nascondono il sentiero. La segnaletica è sempre 
puntuale e conduce facilmente a sbucare sulla strada asfaltata, poco sotto la Baita Rossa. 

NB. Possibilità di rientro anche dal Passo Lifretto riducendo il percorso da da 15 Km a 10 Km  
 

Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 8.00 Previsto arrivo a Cimalbosco (V.di Scalve)  

Rientro previsto per metà pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 
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