CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Fondata nel 1992

CAI TRESCORE VALCAVALLINA O.D.V.

Domenica 18 settembre 2022
Alta Valmalenco – Pizzo Scalino 3323 m

Zona

Alta Valmalenco – Valtellina

Punto di partenza:

Diga di Campomoro – 1990 mt

Dislivello Positivo

1350 mt ca

Durata Percorso

8 ore totali

Difficoltà

Escursionismo per Esperti – F+ (scarponi/pedule/casco)

Referenti logistici

Finazzi Mino – Finazzi Daniele

Informazioni ed
iscrizioni

contattare telefonicamente entro il 16 settembre il numero 3400825417 o in
sede CAI venerdì 16 settembre dalle 20:45 alle 22:00

Ritrovo

Domenica 18 settembre ore 04.50 presso piazzale Pertini Trescore Balneario

Regolamento

Disponibile sul sito www.caibergamo.it/sottosezione/trescore-valcavallina e sul
programma annuale attività CAI Trescore Valcavallina

Dettagli percorso

Dal parcheggio della Diga di Campo Moro, si sale subito al Rifugio Zoia 2021 e successivamente
alla piana delle Alpi Campagneda, per poi raggiungere il Rifugio Cristina 2227 m.
Si prosegue poi, seguendo le indicazioni per il Passo degli Ometti 2758 m.
Dal Passo si prosegue seguendo i segnavia e ci si sposta progressivamente verso destra con
semicerchio.
Si raggiunge e si sale il conoide (inizio parte F+) composto da fini detriti (casco necessario), fin
sotto la parete rocciosa di destra, che poi si costeggia talvolta usando le mani come appoggio.
Giunti in prossimità di uno speroncino che divide il canale in due rami, si continua ancora per 30
m di dislivello circa, su terreno ora decisamente più franoso per poi uscirne quando si scorge sulla
destra una evidente traccia di sentiero ed un ometto posto contro il cielo sul pendio.
Raggiuntolo si intercetta la traccia proveniente dalla Val Fontana che porta subito in cresta. Si
percorre un breve tratto orizzontale leggermente aereo sul versante del ghiacciaio e poi si attacca
il crestone sud-est che in circa 120 m di dislivello condurrà in cima.

Vi aspettiamo!
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