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CAI BRUGHERIO – CAI PONTE S. PIETRO 

Ciaspolata/sci alpinistica sul MONTE CAMPIONCINO 

Parco Orobico Bergamasco – Gruppo Concarena – Val di Scalve 

Domenica 22 gennaio 2017 
 

Partenza: domenica 22 gennaio 2017 dalla sede del CAI Brugherio – ore 6.30 

Difficoltà: MS (MEDIO SCIATORE: pendenze mai superiori a 25°, pendii ampi e senza passaggi obbligati) 

Tempo totale di cammino 3.00/3.30 ore di sola salita (per arrivare al solo rifugio Cimon della Bagozza: 1 ora) 

Dislivello/lunghezza tot 800 m – (per arrivare al solo rifugio Cimon della Bagozza: 300m) 

Materiale necessario: 

Equipaggiamento/abbigliamento adeguati alla stagione E DA SCI 

ALPINISMO/ESCURSIONE SU NEVE: PALA, ARVTA, SONDA OBBLIGATORI  (noleggiabili 

in sede entro numeri limitati), rampanti e/o ramponi consigliati - Pranzo al sacco 

(possibilità di pranzare al rifugio Cimon della Bagozza, da confermarsi all’iscrizione) 

Mezzi: auto proprie (spese auto rimborsate agli autisti); 

Rientro: domenica 22 gennaio 2017 ore 19.30 circa alla sede CAI di Brugherio 

Referenti: 
per ciaspole: Chiara 345/8992394 

per sci: Andrea, Maurizio, Riccardo (338/8436335 – 347/1495291 – 348/4076044) 

Costi: 

Soci: Eur. 15 | Non Soci: Eur. 25 | Ragazzi: Eur. 10 

Il prezzo comprende le spese di trasporto (pullman/auto) e l’assicurazione infortuni. 

SCONTI 25% PER FAMIGLIE - TERMINE ISCRIZIONI: VENERDI’ 20.01.2016 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la 

sicurezza del gruppo 
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Una ciaspolata ai confini del parco Orobico Bergamasco, nell’incontaminata Val di Scalve, lungo 

un itinerario che, immerso nella natura e con panorami mozzafiato, si snoda ai piedi di quelle 

che ancora oggi qualcuno definisce le dolomiti bergamasche: sono le maestose vette della 

Presolana, del Pizzo Camiono, del Mengol e del Cimon della Bagozza. 

DESCRIZIONE ITINERARIO: 

L’escursione ha inizio dalla località Fondi di Schilpario (mt. 1261), un piccolo borgo di alcune caratteristiche 

abitazioni montane ubicato lungo la via che conduce al Passo Vivione, dove solitamente termina il transito 

dei veicoli a causa della neve. Pertanto, parcheggiate le auto, si prosegue a piedi e, oltrepassato il piccolo 

borgo di case, si continua la ciaspolata/scia-alpinistica attraverso una folta pineta, seguendo a tratti la 

strada che conduce al Passo del Vivione. 

Immersi nella natura, in un silenzio che solo l’inverno sa regalare, raggiungiamo in poco meno di un’ora la 

località Cimalbosco, un’ampia radura che ci permette di godere delle bellezze dell’imponente Cimon della 

Bagozza e, alle nostre spalle, del massiccio della Presolana e del Ferrante. 

Lasciamo la via che conduce al Passo del Vivione per proseguire verso destra, passando sotto il rifugio 

Cimon della Bagozza (mt. 1600), aperto anche d’inverno nei fine settimana: per i meno allenati l’escursione 

può terminare qui al rifugio, posto nella splendida cornice dei Campelli di Schilpario.  

Questa struttura, nel passato casa dei minatori, da un sogno nel cassetto di Silvio e Carla, i gestori, si 

è trasformato in un rifugio accogliente a gestione familiare; la cucina propone piatti tipici montanari a base 

di carne, e sulla stufa centenaria, sempre accesa estate e inverno, non manca mai la polenta (infatti all’ 

esterno è esposto il  menù tipico, ormai diventato un simbolo: “polenta e chél che ghè” ). 

Invece per quelli che proseguono, il tracciato continua ora con maggior pendenze sino a raggiungere un 

altro altopiano: siamo in prossimità della Malga Campelli di Sotto; di fronte a noi il Monte Campione con a 

destra la nostra meta, il Monte Campioncino; a destra le dolomiti bergamasche; a sinistra il massiccio del 

Monte Gardena. 

Preseguiamo lungo il tracciato che, frequentemente battuto da ciaspolatori e sci alpinisti, con maggiori 

pendenze e passando di fianco alla statuetta della Madonna Campelli, ci permette di raggiungere la Malga 

Campelli, posta a quota mt. 1815. 

A questo punto, condizioni del manto nevoso permettendo, possiamo proseguire verso il Passo Campelli e 

percorrere poi verso sx, a mezza costa, il versante camuno del Monte Campioncino; oppure, forse più 

facilmente seppur con maggior sforzo fisico e passando a sx del Passo Campelli, attaccare direttamente 

l’impegnativa pendenza che porta in breve sino alla croce in vetta al Monte Campioncino (mt. 2100). 

Dalla cima il panorama si estende a 360° sul vicino gruppo del Cimon della Bagozza, sul Massiccio della 

Presolana, sul Ferrante,e  sul Monte Gardena e la Val di Scalve; dal versante camuno possiamo invece 

ammirarla maestosità dell’Adamello e le altre vette della Val Camonica. 
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