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Sezione di Bergamo

COMMISSIONE ESCURSIONISMO E SCUOLA ESCURSIONISMO

Domenica 3 marzo 2019
ORGANIZZANO UNA ESCURSIONE:

Ciaspolata al Passo dei Campelli
Scheda escursione
Zona: Schilpario – Val di Scalve (BG)
Partenza: parcheggi presso miniere di Schilpario (m.
1152)
Arrivo: rifugio Campione (m. 1946)
Dislivello: 800 m. circa
Difficoltà: escursionistica su neve.
Difficoltà: E (5,5 ore circa fra andata e ritorno)
Organizzazione:
l’escursione è prevista con mezzi propri.
Pranzo al sacco o al rifugio Campione, a 15 minuti dopo il passo Campelli (m. 1892)
(salvo chiusure improvvise del rifugio per problemi locali).
Ritrovo: domenica 3 marzo 2019 presso il piazzale del Palamonti alle h. 06:45,
partenza h. 07.00
QUOTA D’ISCRIZIONE:
SOCI € 5, NON SOCI € 15, da versare in segreteria (compresi assicurazione e soccorso alpino); riguardo al carburante, gli occupanti di ogni vettura divideranno la spesa.
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo,
intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: CIASPOLATA al Passo Campelli del 03/03/2019
e previo invio contestuale all’iscrizione della contabile di avvenuto pagamento
e-mail: segreteria@caibergamo.it

Apertura iscrizioni sabato16 febbraio, chiusura venerdì 1 marzo compresi
Responsabili escursione:
Nicola Breno: tel. 3394599620 e-mail: nicola.breno@tiscali.it
Bogdan Pirlea: tel. 3206718479, e-mail: b.pirlea@gmail.com
Equipaggiamento:

abbigliamento adeguato alla stagione; considerando che si sale in quota serviranno
pile, giacca a vento, guanti, occhiali da sole e creme solari; obbligatori gli scarponcini da trekking,
le ciaspole e i bastoncini. Obbligatori ARTVA, pala e sonda: per chi ne è sprovvisto, saranno affittati
dal CAI al costo di 5 euro a persona.

Descrizione dell’escursione:
Percorso in auto: dal Palamonti si prende la strada della Val Seriana fino al bivio di Ponte
Nossa; da qui si prosegue per Clusone, quindi si va al passo della Presolana; si scende sino a
Dezzo di Scalve e si risale sino a Schilpario. Si prosegue poi sino dopo Schilpario, lungo
la strada per il Passo del Vivione fino alle miniere dove si lasceranno le auto.
Da qui (1.152 m), si salirà verso il Rifugio Cimon della Bagozza (1600 m.) e di seguito,
svoltando a destra, verso il Passo dei Campelli (1.892 m). Non è prevista sosta al Rifugio
Cimon della Bagozza ed il pranzo sarà al sacco o al Rifugio Campione (m. 1946, a 15 minuti dal
passo Campelli), se aperto.
Tempi di percorrenza:
Andata (3,00 h circa), ritorno (2,50 h circa): escursione tecnicamente facile ma
abbastanza impegnativa a causa della lunghezza del percorso e della presenza della neve.

