
sabato 29 gennaio 2022

Cima Bocche (2745m)
Si tratta del percorso classico dalla Valle del Travignolo.
Itinerario lungo e vario che si sviluppa su mulattiera e
pendii aperti mai troppo ripidi e che conduce alla
panoramica Cima Bocche, ambita meta scialpinistica.
Dislivello salita: 1150 m 

DIFFICOLTA': BSA - Bravo Sciatore Alpinista

RITROVO: 06:30 - Parcheggio autostrada Brescia-centro

ACCOMPAGNATORI: Ivan Cappelli, Pino Mancini, Paolo Fasser

PERCORSO STRADALE:
Raggiungere Predazzo attraverso la SP232 -di fondo
valle della Val di Fiemme. Da là¬ proseguire verso passo
Rolle lungo la SS50 fino a Paneveggio. Superare
Paneveggio e imboccare a sinistra la diramazione per
Passo Valles (il bivio si trova circa 2,4 km dopo la diga di
Forte Buso -Paneveggio). Dopo circa 1km lasciare l'auto
presso uno spiazzo situato sulla sx in corrispondenza dell'inizio della mulattiera che
parte a sx con tabella SAT -Malga Bocche - Lago di Bocche

PERCORSO:
1. Imboccare la mulattiera che parte dal parcheggio e seguirla in salita. Percorrere i
vari tornanti che permettono di guadagnare quota nel bosco.
2. Raggiunta quota 1830m seguire la traccia di dx e NONa proseguire dritti verso
l'avvallamento del Rio Bocche che porta sotto Malga Bocche. Risalendo verso
destra ci si connette con il sentiero 623.
3. Raggiunto il sentiero 623 (quota 1920m circa) piegare leggermente a dx e seguire
una sorta di dorsale che sale in direzione Nord. La Malga Bocche rimane molto a sx
al di là di un ampio vallone.
4. Risalendo in direzione Nord, Nord-Est si raggiungono gli ampi avvallamenti
dell'Agnelezza di Bocche (2100m circa).
5. Proseguire sempre in direzione Nord-Est puntando alla dorsale Sud-Est di Cima
Bocche e raggiungerla a quota 2500m circa.
6. Raggiunta la dorsale, seguirla in direzione Nord, Nord-Ovest fino alla cima
(2745m).
DISCESA:
7. Lungo l'itinerario di salita
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