CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 12 febbraio

Passo dei Campelli (Schilpario)
Piacevole passeggiata nella neve senza nulla d'impegnativo,
splendida apertura panoramica a sorpresa al passo Campelli. Necessarie ciaspole e/o ramponcini a seconda delle condizioni della
neve.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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Descrizione dell’escursione: dalla località Fondi (m.1261) nel comune di Schilpario si segue la pista battuta, dal passaggio di scialpinisti ed escursionisti, sale regolare tagliando in più punti la SS del passo del Vivione, chiusa d inverno. Si attraversano pinete fino alla malga di Cimalbosco. Appena sopra si trova il rifug.
"Cimon della Bagozza" (m.1600). Da qui parte la sterrata (innevata) che sale nella spettacolare conca dei
Campelli. Passando da altre baite e per un pianoro dove si trova la Madonnina dei Campelli fronte domina
con le sue pareti verticali Cimon della Bagozza (m.2409). Giunti al passo (m.1892), dove la vista spazia sulla
catena dell’ Adamello, dopo una veloce sosta, neve e tempo permettendo è possibile salire a sinistra tenendoci
sulla cresta, via via più ripida, fino alla croce del monte Campioncino (circa 2090m, 3.00 ore circa dalla partenza) che offre una splendida vista sulla val di Scalve, sulla valcamonica e un gran numero di cime...
Il ritorno avviene per la stessa via.

Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00. rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo pranzo al sacco o se sarà possibile presso il rifugio Cimon della Bagozza……….
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Natale Maffioletti.

Prossime uscite : 26 febbraio in Valpolicella al ponte di Veia
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

