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Bellezza dell’itinerario     
Bellezza ambientale         
Facilità di accesso    
Attrezzatura     
 
Primi salitori  Amadio Paolo, Massimo Comparini, Ralf Steinhilber, Matteo Spada; 11 e 18 agosto 2019 
Difficoltà  VIII/A1 (VI+/VII- obbl.) ▲ R2 ▲ III 
Sviluppo  230 m (6L) 
Caratteristiche La parete di Cima Bissina è una bella struttura triangolare già ben visibile dalle sponde dell’omonimo lago. Appare alta e lontana; e 

lontana lo è sufficientemente! Il suo approccio avviene comunque traversando una zona di intatta selvaggia bellezza per un sentiero 
non bellissimo ma neppure pessimo; diremmo, piuttosto rustico. Per un’ascensione di questo tipo è dunque indispensabile avere 
anche un buon allenamento “di gamba” o si rischia di toccare la parete già spompi. In compenso la roccia è generalmente ottima, la 
linea logica e si arrampica in un contesto di solitudine e tranquillità assoluta con ampi panorami verso Sud. La cima è un pregevole 
punto panoramico. Visto anche il modesto sviluppo dell’itinerario, c’è tutto il tempo per apprezzare la bellezza di un negletto angolo 
dell’Adamello ed il suo rude fascino. 

Materiale  N.E.A.; serie di friends fino al n. 3 BD, serie di micro, serie di nuts, scelta di chiodi 
Protezioni  via attrezzata a fix da 8 mm e chiodi 
Soste  con due fix da 10 mm ciascuno con maglia rapida da utilizzarsi contemporaneamente in caso di calata in doppia 
Esposizione Ovest 
Avvicinamento ore 3,30 dal parcheggio all’inizio del lago di Malga Bissina; avvicinamento e discesa possono essere ridotti complessivamente di ca. 

1,30 ore se si usufruisce di una MB per il percorso che costeggia il Lago di Malga Bissina fino all’omonima Malga; molto consigliabile. 
Tempo di salita ore 4,00 
Tempo di discesa ore 4,00  
Accesso dal parcheggio all’inizio del Lago di Malga Bissina raggiungere con un tratto in discesa la strada che costeggia il bacino e percorrerla 

integralmente fino al suo termine. Superare il punte sul Chiese e subito dopo seguire le indicazioni (paline) per il P.sso Breguzzo. Il 
sentiero si mantiene per un tratto quasi orizzontale per poi iniziare a risalire il ripido valloncello ricco di vegetazione con percorso a 
tratti poco agevole fino a sbucare dopo un’ultima erta sezione alla spettacolare piana superiore. Da qui seguire le indicazioni per la 
Bocchetta di Latola. Il sentiero effettua un netto traverso in zona dapprima prativa e poi boscosa (attenzione in questo tratto alle 
segnalazioni scarse e semicancellate, soprattutto al rientro con scarsa luce o col buio!!). Di seguito con un tratto ripido ma ben 
tracciato il percorso raggiunge la gobba che divide la Val Breguzzo dalla parallela Val Latola. Con tracciato qui abbastanza evidente si 
percorre tale gobbone fino a portarsi su terreno ormai morenico sul versante occidentale di Cima Bissina lasciando a sinistra la sua 
cresta Ovest tormentata da frane; abbandonando in ultimo il sentiero, per terreno franoso o nevoso alla base della Ovest (ore 3,00). 

Attacco In corrispondenza di un netto camino-fessura, a destra di un evidente tetto. Chiodo con cordino sul primo salto. Primi fix visibili. 
Discesa Dalla sommità seguire la facile cresta Sud della montagna costituita da massi fino ad abbassarsi allo stretto intaglio della Bocchetta di 

Latola. Con attenzione, superando alcuni tratti ostici (II/III) con percorso ben segnalato superare il primo ripido salto per poi deviare 
nettamente a destra (faccia a valle) fino ad una zona di frana. Da qui conviene decisamente abbandonare il tracciato interessato dallo 
smottamento e senza traversare ulteriormente a destra, abbassarsi sul sottostante bacino, generalmente nevoso fino a tarda stagione, 
per poi traversare a destra fino alla base della Ovest dove si intercetta il sentiero di accesso per il quale si rientra (ore 3,00 dalla 
sommità). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 agosto 2019; Ralf Steinhilber ripete e 
libera la spettacolare ed impegnativa L1 
della I mari di Encelado  
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