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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 02 Febbraio 2022
I Fondi di Schilpario – Passo dei Campelli

Dal passo dei Campelli la vista spazia sui declivi solcati da valloni dei
versanti meridionali del monte Campione e del monte Gardena e, con un
suggestivo contrasto, sulla bastionata rocciosa che chiude a Est la
Valle di Scalve. Verso Sud-Ovest appaiono il massiccio della Presolana,
le piste di sci di Colere e il monte Ferrante.

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Sal. h

Dis. h

1890

640

640

2,30

2,00

scarpe trekking

pedule

bastoncini

X

X

X

Totale h
4,30
Escluse
soste

per eventi atmosferici

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

2

1

abbigl.media

Escursione

altre attrezzature

montagna

X

Tipo gita

Ramponcini o ramponi

Partenza parcheggio Palamonti ore 07:00 con auto proprie
Tempo di percorrenza circa 1,30 h – distanza km 70
Avvicinamento:
Da Bergamo, direzione Val Seriana per Clusone, poi Passo della Presolana (raggruppamento al
Bar Neve), Schilpario (Valle di Scalve), strada per il Passo del Vivione. Parcheggio a Fondi nel
comune di Schilpario.
Programma
Dal parcheggio di Fondi (1250 m), dopo aver calzato scarponi e ramponcini/ramponi
(obbligatori), si segue la pista battuta dal passaggio di scialpinisti ed escursionisti, salendo
regolarmente tagliando in più punti la SS del Passo del Vivione, (chiusa d’inverno).
Si attraversano pinete fino alla Malga di Cimalbosco (1550 m); quindi dalla Baita Rossa, si accede
al tragitto che si stacca dalla strada e s’inoltra nel bosco, sul sentiero n° 428. Dopo la Malga
Bassa di Campelli (1640 m), si perviene in una radura. Su un masso è collocata la statua in

bronzo della Madonnina dei Campelli. Proseguendo sul fondo battuto, si arriva alla Malga
Campelli posta fra i pascoli dell’Alpe Campelli (1815 m), dalla malga poi, costeggiando i pendii del
M.te Campione si raggiunge lo stretto valico del Passo di Campelli (1892 m) alla testata della
valle.
Tempo a disposizione ed innevamento permettendo, dal Passo dei Campelli si potrà proseguire
sino al Rifugio Campione (1950 m).
Ritorno:
Si ritorna seguendo il percorso dell’andata.
Pranzo: presso il Ristorante Capriolo con il seguente menù fisso: casoncelli, straccetti in umido
con polenta, acqua e ¼ di vino della casa (caffè escluso), il tutto a € 15.
Informazioni:
• L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina che deve
essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.
• Sono in corso di approvazione delle disposizioni regionali che obbligano gli escursionisti in
ambiente nevoso a verificare il bollettino nivo-meteo del giorno e ad adottarsi di attrezzatura
personale (arva, pala e sonda) necessaria per la sicurezza sulla neve. Qualora non fosse
possibile rispettare tali disposizioni, l'escursione sarà annullata. In ogni caso è necessario
adottarsi di ciaspole o ramponcini. Indispensabili sulla neve anche una calda berretta ed un
paio di guanti caldi, nonché gli occhiali da sole.
• N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori(a.e.) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in dettaglio
sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
• Iscrizioni: Contattare direttamente i coordinatori logistici:
Ercole Letorio cell. 3357199083 entro le ore 12 di martedì 1 febbraio.

Buona Escursione a tutti.

