
RELAZIONE
CANALONE DEL CANYON – CIMA DELLA BACCHETTA

Data della relazione
25/12/2017

Accesso stradale
Da Milano prendere l’autostrada A4 in direzione di Brescia. Uscire a Ospitaletto e proseguire per 
Iseo (SP510).  Superare  Iseo  e  continuare lungo la  SP510 in  direzione  Boario Terme.  Superare 
Boario (SS42) e raggiungere Cividate Camuno dove si esce dalla SS42. Proseguire in direzione di 
Malegno  e  poi  prendere  la  SP5 in  direzione  di  Borno.  Poco oltre  Malegno,  prendere  a  destra 
(incrocio con tornante) per Lozio e Sommaprada. Seguire le indicazioni per Sommaprada e, subito 
prima  di  entrare  nella  frazione,  in  corrispondenza  di  una netta  curva  verso destra,  prendere  la 
stradina che prosegue diritta fino a raggiungere, poco oltre il parcheggio (frazione di Sommaprada 
sulla destra).

Materiale
• ramponi
• 2 picozze (non indispensabile la seconda)
• 3/4 viti da ghiaccio (non indispensabili)

Note tecniche
• difficoltà: AD (50°)
• lunghezza: 1500m
• esposizione: W
• quota partenza: 1050m

Relazione
Dal parcheggio prendere il sentiero n°81 sulla destra (indicazioni). Dopo un primo tratto in salita, 
raggiungere  un  bivio  (cartello  per  falesia  verso  destra)  e  prendere  a  sinistra  in  falsopiano. 
Raggiungere una chiesetta e, subito prima, prendere il sentiero n°81 che risale nella valle verso 
destra  (indicazioni).  Seguire  la  traccia  spostandosi  poi sul versante  idrografico sinistro.  Passare 
sotto un salto roccioso e tornare sul versante idrografico destro. Salire con alcuni tornanti fino a 
superare il tratto più ripido della vallata. Continuare lungo il fondovalle ora meno ripido entrando 
nel vallone fino a raggiungere la base della parete della cima della Bacchetta sulla destra, facilmente 
riconoscibile per i 3 evidenti canali di cui quello centrale (molto stretto a metà) è il  canale del 
canyon e quello ampio a sinistra è la normale di discesa (circa 1800m). In corrispondenza della base 
della parete della Bacchetta, la valle forma una specie di piccola conca. Continuare diritti seguendo 
di fatto il fondovalle dove meno ripido in direzione della sella che chiude il vallone. Al termine di 
una breve salita (grosso ometto a destra) raggiungere la conca dove si trova il bivacco ora visibile. 
Proseguire diritti lungo la conca fino al vicino bivacco (2:30h).
Dal  bivacco  tornare  indietro  fin  poco sopra  la  conca  a  ca  1800m,  alla  base  della  parete  della 
Bacchetta (15min). Risalire il pendio fino all’attacco del canale del canyon (a sinistra) e di quello 
rettilineo e regolare di destra (1850m). Risalire il canale del canyon che dopo il tratto iniziale si 
stringe diventando un ampio camino. Risalire fino ad una biforcazione. Prendere il ramo di sinistra 
(più facile) e risalirlo fino ad uscire sulla porzione superiore del canale più ampia e appoggiata. 
Continuare  brevemente  lungo il  canale  fino  a  dove questo  torna  ad  incassarsi.  Abbandonare  il 
canale e risalire i pendii ripidi sulla destra (alcuni tratti su facili roccette) continuando in leggera 
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diagonale verso destra fino ad uscire dalla parete (1:50h dal bivacco; 4:20h).

Seguire il  facile crinale verso sinistra (spalle al canale) in direzione della cima della Bacchetta. 
Raggiungere l’uscita della normale (canale ampio sulla sinistra) dove il crinale inizia a salire più 
ripidamente. Scendere per il facile canale fino a tornare alla base della parete. 
Consigliabile  raggiungere  la  cima  della  Bacchetta  seguendo  il  crinale  fino  alla  croce  di  vetta 
(30/40min dall’uscita del canale) per poi ridiscendere al canale della normale.

Note
Interessante salita senza particolari difficoltà tecniche; da valutare attentamente il pericolo valanghe 
sia lungo il percorso d’avvicinamento (vallone esposto a sud) sia per la salita e relativa discesa 
lungo la normale.  Presso il  bivacco (10/12 posti)  sono presenti  le bombole per il  gas e alcune 
stoviglie (richiesto un contributo per l’uso da lasciare in apposita cassetta presso il bivacco). Non 
sono però presenti i materassi. 
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