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NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE 
Il rifugio Campione è posto nel territorio di Ono San 
Pietro (BS) ma l’escursione si svolge interamente 
nel comune di Schilpario (BG). Il passo Campelli, 
posto appena prima dell’arrivo costituisce infatti il 
confine tra le due provincie. 
Mentre lungo la salita si ammira, guardandosi alle 
spalle, il panorama comprendente l’intera Val di 
Scalve, con la Presolana sullo sfondo e il gruppo del 
Cimon della Bagozza sul fronte sud, una volta 
arrivati si gode della visuale della Val Camonica, 
comandata dalla splendida cornice  
dell’Adamello e delle sue cime circostanti.  
   

 Quota di partenza : m. 1261 slm 

 Località partenza : Località Fondi (chiesa di Santa Barbara) 

 Quota max : m. 1946 slm (Rifugio Campione) 

 Dislivello : m. 685 

 Difficoltà : WT2 -  Terreno: con pendenza < 25°. Nell’insieme piatto o poco pendente. Pendii ripidi 

nelle immediate vicinanze.  
 Pericoli: Pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute 

esposte  
 Requisiti: Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe 

 Tempo di percorrenza : 4 h 30 min /5h00min   (soste escluse) 

 Cartografia : Allegata 

 Ritrovo : h. 645 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 700) 

 Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1700 

 Mezzi di trasporto : Pullman 

 Costo : Soci € 22,00                   Non Soci € 25,00 
La quota comprende il costo del pullman (vedere nota ) 

 Direttore Escursione : Nicole SIGOGNE/ Pietro TAGLIABUE 

 
Avvertenze : ITINERARIO ED ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE QUALORA LA 

DIREZIONE DELL’ESCURSIONE LO RITENGA NECESSARIO PER RAGIONI DI 
SICUREZZA O DI OPPORTUNITÀ. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI ESSERE 
PUNTUALI E DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DATE.  
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO IN SEZIONE O SUL SITO 

 Note : Possibilità di pranzare presso il rifugio su prenotazioneAttenersi alle misure 
di sicurezza previste per prevenire la diffusione del COVID, in particolare durante 
il viaggio Qualora non si raggiunga un numero sufficiente di partecipanti, 
saranno utilizzati i mezzi propri con rimborso a chi metterà a disposizione la 
propria auto (max 3 persone per auto) 

 

AVVICINAMENTO Uscita A4 di Bergamo, si prosegue verso Clusone e passo della Presolana, fino a 

Schilpario dove si imbocca la provinciale 294 del Vivione per 4 chilometri fino alla località Fondi. 

mailto:caicusano@tiscali.it
http://www.caicusanomilanino.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://letteredalucca.files.wordpress.com/2008/12/punto_esclamativo.jpg&imgrefurl=http://letteredalucca.wordpress.com/2008/12/19/sul-punto-esclamativo/&h=319&w=319&sz=24&tbnid=AHuaynS38SYeIM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=punto+esclamativo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=punto+esclamativo&docid=lb1s51Ae35B31M&hl=it&sa=X&ei=AN9dT-WRPMOhOvTtgIUN&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwAQ&dur=546
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO Il percorso invernale parte in Località Fondi (m. 1261) nel comune di 
Schilpario (BG), in corrispondenza della chiesa di Maria Ausiliatrice e Santa Barbara, dove si possono 
lasciare le auto. 
Il primo tratto (obbligatorio in inverno, in quanto la strada che conduce al Passo del Vivione è chiusa al 
traffico) segue fedelmente il tracciato automobilistico (asfaltato) con alcune deviazioni in corrispondenza di 
tornanti e curve a gomito. 
Dopo circa 3.5 km di salita non impegnativa ma costante lasciamo a sinistra il posto di ristoro Baracca 
Rossa (m. 1550) e arriviamo al tornante sinistrorso in Località Cimalbosco sopra il quale è visibile il Rifugio 
Cimon della Bagozza. 
I segnavia indicano: Passo Campelli a ore 1.10, Rifugio Campione a ore 1.20, Monte Cimon della Bagozza a 
ore 2.30, Passo Valzellazzo a ore 2.10. 
Ci incamminiamo su una strada con il fondo in cemento che in leggera salita si stacca verso destra, ed 
entriamo nel bosco. 
Poco dopo la strada diventa sterrata (m. 1595). 
Subito dopo una sbarra, dove si attraversa il 
torrente, alla destra si stacca una stradina 
inerbita, che sale in salita leggera, circondata da 
prati e pascoli 
Da questo punto fino al Passo dei Campelli, alla 
destra costeggeremo il versante nord del 
gruppo del Cimon della Bagozza. 
Proseguiamo con poca pendenza fino al prato 
dove, sulla sinistra, vediamo alcune roccette 
sulla più alta delle quali è stata collocata una 
madonnina. Accanto ci sono anche un piccolo altare e delle targhe. 
Siamo alla località che comunemente è denominata appunto “Madonnina dei Campelli”. Nel prato alla 
destra invece si stacca una stradina inerbita che in dieci minuti conduce al Lago Campelli. Il lago non è 
segnalato. 
Torniamo a salire e percorriamo un lungo tratto, con delle semicurve, camminando tra alberi, prati, massi, 

pietre e più avanti anche cespugli. 
In leggera salita percorriamo un tornante destrorso 
all'esterno del quale si stacca una breve stradina inerbita 
con conduce alla Malga Campelli di Sopra (m. 1815).  
Dopo una salita leggera e costante, arriviamo al Passo dei 
Campelli (m. 1892): questo valico segna il confine tra la Val 
di Scalve e la Val Camonica, ovvero tra la provincia di 
Bergamo e quella di Brescia 
Proseguendo, dopo un tornante sinistrorso, davanti 
cominciamo a vedere il rifugio. Ancora poca strada quasi in 
piano al termine della quale arriviamo al rifugio Campione 
(m. 1946). 

Dal rifugio, è ben visibile la croce di vetta del Monte Campioncino (m. 2100).  

Il percorso di ritorno avviene per il medesimo tracciato.  

 

mailto:caicusano@tiscali.it
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