24 febbraio 2013
Monte Campione di Scalve – m 2174
RITROVO: ore 6.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA A PIEDI: Fondi di Schilpario – Val di Scalve (BG)
m 1261
ACCESSO: Autostrada A4 MI-VE uscita Bergamo e imboccare la strada della val
Seriana, quindi si superano Clusone e il Passo della Presolana per raggiungere
Schilpario e la sua frazione Fondi, località dove è possibile posteggiare l’auto .
CARTE E GUIDE: “Ciaspole” 52 escursioni in Lombardia di L. Benedetti e C.
Carissoni – Ed. Junior
DISLIVELLO: 913 m
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 – 5,30 A/R
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale con racchette da neve
COLAZIONE: al sacco o possibilità di appoggio presso il Rif. Cimon della Bagozza
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Claudio Gerelli
Superato il nucleo di case di Fondi si sale per la strada innevata e, dopo circa ore 1,30
di percorso in pineta, si raggiunge il bivio di Cimalbosco, dove la natura si manifesta
offrendo vedute che sfidano le Dolomiti. E’ il Cimon della Bagozza e i suoi satelliti.
Imboccare quindi a destra il percorso che conduce al Rifugio Cimon della Bagozza e,
dopo un breve tratto ripido, raggiunge la conca superiore con bel panorama sul monte
Gardena, sul monte Campione di Scalve e sul Cimon della Bagozza: un vero
paradiso.
Si prosegue fino alla sella del Passo dei Campelli (m 1892) con bella veduta sul
versante settentrionale della Presolana. Da qui si può accedere al crinale che sale al
monte Campioncino (ore 1 dal bivio di Cimalbosco – ore 2,30 dalla partenza) e dopo
altri 20 minuti di cammino in semicerchio verso destra quindi su per un costone, si
raggiunge la vetta del monte Campione di Scalve (m 2174 – circa ore 3,00 dalla
partenza) con vista molto aperta sui gruppi montuosi circostanti.
Il ritorno si effettua sullo stesso percorso della salita.

