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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

CIMA MENGOL (2421 m) 
Mengol Surprise

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge in auto il paese di Schilpario in Val di Scalve e si prosegue sulla strada del Passo del Vivione fino a raggiungere località I 

Fondi (1261 m) dove si parcheggia nell’ampio slargo.

Avvicinamento 
Dal parcheggio si segue la strada asfaltata (conviene tagliare i tornanti - tracce) fino a raggiungere il Rifugio Cimon della Bagozza 

(1573 m). Si abbandona la strada del Passo del Vivione e si prende a destra verso il Passo Campelli. Si sale lungo la carraia fino a rag-

giungere una zona con “visuale aperta” e al bivio si prende a destra verso il Cimon della Bagozza. Si scende fino a un lago ghiacciato, 

quindi si sale verso il grande canalone della Bagozza. Si abbandona la traccia (ove più comodo) per puntare direttamente al versante 

nord di Cima Mengol (sinistra). Si sale inizialmente traversando a sinistra, poi direttamente per il lungo pendio con pendenza crescen-

te (25/30°) puntando al canalone centrale. Si superano alcune fasce rocciose su pendenze maggiori (40°) e si raggiunge l’attacco della 

via vera e propria: un canale nascosto che sale la parete di sinistra (2.30 h).

LA VIA
Si sale il canalino (50° - II) con tratti di misto a seconda delle con-

dizioni fino ad uscire in cresta.

1° tiro: dalla sella si segue la cresta a destra zigzagando prima 

sinistra, poi a destra cercando la via migliore di salita. Si sosta su 

spuntoni o su neve dopo circa 50 metri (50 m - 60° II).

2/3° tiro: si procede senza particolari difficoltà su neve (100 m - 

50/60°).

4° tiro: si sale su neve tra le rocce quindi per un diedrino a gradini 

leggermente verso destra (II), sosta sulla sommità (60 m).

5° tiro: si sale su neve poi con percorso non obbligato verso una 

forcellina (50 m - 50° - II).

6° tiro: si sale a sinistra e si raggiunge la vetta per canalino (20 

m - 50°).

Noi ci siamo legati alla sella e da questa abbiamo fatto sei tiri fino 

in vetta. Con buone condizioni è possibile procedere slegati o in 

conserva a seconda delle condizioni personali e della copertura 

nevosa (1.30/3 h dall’attacco in vetta)..

AD+ (60° M) 1200m 7/9h (2/3 h la via)

DISCESA
Dalla cima si scende per ripido pendio nel versante meridionale, quindi si traversa a destra (scendendo), aggirando la vetta, e si rag-

giunge un colletto nevoso. Scendere il lungo canalone a destra su pendenze sostenute (35/40°) fino ad incontrare il Canalone della 

Bagozza. Per sentiero / traccia verso destra ci si ricongiunge alla via di salita che si segue fino al parcheggio (2 h).


