Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

mercoledì 15 giugno 2022

Monte Campioncino / Monte Campione
Valle di Scalve
Gita Breve :

Conca dei Campelli

La partenza avverrà dai Fondi di Schilpario m.1261, si salirà per sentiero nella pineta intersecando più volte la strada che
conduce al Passo del Vivione fino a giungere al Rif. Bagozza m.1605 da qui prenderemo lo sterrato che al cospetto delle cime
dolomitiche di Valpiane e Cimon de la Bagozza sulla sinistra orografica e i verdi pascoli del Monte Gardena alla destra
orografica fino a giungere alla conca dei Campelli m.1720 circa dove avrà termine la gita breve,nella radura erbosa su di un
masso vi è una bella Madonnina in bronzo opera dello scultore Tomaso Pizio, la vista sulla catena dolomitica di val di Scalve è
notevole dalle Cime di Baione, Cima Mengol, Cimon de la Bagozza, Monte Valpiane, in lontananza la Presolana e il Monte
Ferrante, davanti a noi il Monte Campione e il Monte Campioncino, in circa 10 minuti si può raggiungere il Laghetto dei Campelli
m.1680 ormai in fase di intorbimento posto proprio sotto il Cimone, il ritorno avverrà sullo stesso percorso.
Chi farà la gita base proseguirà sullo sterrato transitando nei pressi della malga Campelli Alta m1815 fino al Passo dei Campelli
m.1892, stretto valico che porta in Valcamonica.
Dal passo deviamo verso nord per poi abbandonare lo sterrato e risalire un vasto avvallamento per portarsi in cresta , che si
risale fino alla vetta con Croce m.2100. volendo si può concatenare la salita anche del Monte Campione, scendendo dalla vetta
appena raggiunta , con un po’ di attenzione e risalire il ripido pendio erboso fino alla cresta terminale m.2174.
La vista spazia sulla Val Paisco con la cascata del Sellero, sulle Orobie , sulla Val Camonica con l’Adamello, il Tredenus, il pizzo
Badile Camuno, il Carè Alto ecc., oltre che sulla Concarena con la cima Ladrinai e Bacchetta, sulla catena dolomitica della Val di
Scalve : Cime di Baione, Mengol, Cimon de la Bagozza, Valpiane, Sossino, Pizzo Camino, Presolana, Ferrante ecc.
Il ritorno avverrà scendendo verso il Rif. Campione e poi dopo il Passo dei Campelli, appena sopra la Malga Alta dei Campelli si
potrebbe deviare verso il Passo del Giovetto m.1847 e scendere verso il Rifugio Bagozza e rientrare sullo stesso percorso di
salita fino ai Fondi di Schilpario.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
ore
07:00
ore
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E/EE
T

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:00
04:00

02:30+02:30
Loreto

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

970
400

970
400

2.174
1.720

soci CAI + GS

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00
coordinatori : ASE B.Scattini cell 3394718409
/

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

Celeste Boerci

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

