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CIMA LADRINAI 

 
MERCOLEDI 12 LUGLIO 2017 

 
 

COORDINATORI LOGISTICI:  D. Martino – O. Rossi 
 

 

ZONA: 

PARTENZA: 

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

PREALPI  – GRUPPO CONCARENA (BS) 

LOZIO Loc. SOMMAPRADA (BS) m. 1050 

CIMA LADRINAI m. 2403 

BIVACCO VAL BAIONE 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 1360 

EE 

Totale ore   7,00        ore 4,00        ore 3,00 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

PRANZO: 

DA TREKKING  ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING   

AL SACCO                           

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA: 

RIENTRO:   

 

Ore 6,00  PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

Ore 6,15  PARTENZA ALBANO S. ALESSANDRO            

Ore 18,00 

 

   
      

COSTO DELLA GITA:    
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria 

   

          
      

visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

 

      

      

       

          

                   APERTURA ISCRIZIONI  04/07/2017       CHIUSURA ISCRIZIONI  11/06/2017 

 
                                    VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 
       IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo equipaggiamento, godere 

di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie 

capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                      Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme.                                                                                                                                                    

La Concarena è situata all’estremità nord-orientale della dorsale che separa la media Valcamonica dalla Valle di Scal-
ve: la salita alla Cima Ladrinai è considerata escursionistica sino al Bivacco Val Baione per poi diventare più impegna-
tiva in quanto occorre risalire una cresta in parte attrezzata con cavo d’acciaio.  
Raggiungiamo la località Sommaprada, in Val di Lozio (mt. 1050) dove parcheggiamo nella parte alta del piccolo bor-
go. La nostra escursione inizia su sentiero con segnavia n. 81 che ci porta alla chiesetta di Santa Cristina (mt. 1155) 
posizionata all’imbocco della Val Baione nel luogo dove fu distrutto un castello; qui vennero scoperte sepolture bar-
bariche del IV secolo. La Val Baione che ora andiamo a risalire presenta un aspetto selvaggio; nella prima parte ri-
montiamo a zig zag dei ghiaioni calcarici avendo sulla sinistra le enormi scarpate del Cimon della Bagozza.  
Attorno a quota mt. 1600 il sentiero si addolcisce un po’, oltrepassiamo lo sbocco dello stretto canalone roccioso che 
scende a sinistra dal Passo delle Ortiche fino a raggiungere un bivio dove a destra si va alla Cima della Bacchetta.  
Noi tiriamo diritto, superiamo un altro gradone ed infine giungiamo al Bivacco Val Baione (mt. 2016), una bella strut-
tura con 12 posti letto ricavata da una vecchia baita, proseguiamo superando un altro gradone e quindi per erbose e 
sassose chine superiori giungiamo al Passo delle Blese (mt. 2200) da dove possiamo ammirare tutte le cime del 
Gruppo dell’Adamello. 
Da qui inizia la cresta per la Cima Ladrinai; seguiamo verso Sud il sentierino con bolli rosso/bianchi che contorna un 
grande dosso e poi inizia ad inerpicarsi su rocce rotte. Questo tratto è in alcuni punti esposto e pertanto è stato mes-
so in sicurezza con un cavo d’acciaio ma si risale senza particolari problemi.  
Bella è la cresta sommitale, piana ma particolarmente esposta che ci conduce alla Cima Ladrinai (mt. 2403). 
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