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SABATO 15 GENNAIO 2022 

ESCURSIONE AL RIFUGIO CAMPIONE mt. 1946 e MONTE CAMPIONCINO mt. 2102 in VAL di 

SCALVE 

 

Ritrovo: ore 6:45 in Bergamo - Via Codussi (di fronte alla caserma VV.FF.) 

Partenza: ore 7:00 

Mezzo di trasporto: auto proprie (costo € 6) 

Difficoltà: EAI (escursione in ambiente innevato)) 

Dislivello: mt 700  al Rifugio – mt 850 al Campioncino 

Tempo di percorrenza: ore 2:30/2:45 al Rifugio  - ore 3:15 al Campioncino – ore 2:30 il ritorno 

Costo: soci 5€ - altri 10€ 

Coordinatori: Giovanni Labaa 335 748 7503 -  Annamaria Masserini 339 627 6860 

 

Descrizione 

 

Dopo aver risalito in auto la Valle di Scalve e raggiunto  l’abitato di Schilpario,  si procede  per altri 4 

chilometri fino alla località Fondi (1.260 metri), lungo la strada provinciale 294 del Vivione. Qui una sbarra, 

durante la stagione invernale, vieta di andare oltre. Si è  al punto di partenza del nostro itinerario. Una 

comoda area di sosta, a pagamento il sabato e la domenica, è a disposizione dei numerosi escursionisti che, 

anche con la neve, frequentano la bellissima conca dei Campelli, dominata dalle rocce dolomitiche 

del Cimon della Bagozza (2.407 metri). La nostra meta, il rifugio Campione (1.946 metri), è facilmente 

raggiungibile e si trova poco oltre il passo dei Campelli (1.892 metri), sul versante camuno, in provincia 

di Brescia. Ci si incammina seguendo la strada che si snoda verso il passo del Vivione e la si abbandona  

utilizzando la traccia che attraversa la fitta abetaia che caratterizza la prima parte del percorso. Le scorciatoie  

consentono di tagliare i tornanti e si arriva  nei pressi del ristoro Baracca Rossa e del rifugio Cimon della 

Bagozza (1.580 metri) in circa ore 1:00. Ci si incammina verso destra sulla sterrata innevata che si districa 

attraversando la conca dei Campelli. 
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Alle nostre spalle si apre il panorama sulla valle, con una suggestiva vista sulla parete nord della Presolana. 

Si continua seguendo  il sentiero 428 che conduce, prima alla malga Campelli Bassa e, poi alla Madonnina 

dei Campelli, opera dello scultore, pittore e poeta scalvino Tomaso Pizio, al cospetto del Cimon della 

Bagozza (circa ore 1:40 dalla partenza). 

 

Si prosegue in campo aperto e, dopo aver superato la malga Campelli Alta, in breve si raggiunge il passo dei 

Campelli (1.892 metri). È il valico tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica. Si tiene la sinistra e in breve si 

arriva al rifugio Campione mt. 1946 ( ore 2:45 dalla partenza). 

 

 
 

Non ci rimane che un ultimo sforzo per raggiungere la cima del monte Campioncino (2.102 metri) in circa h 

0:30. Incanta dall’alto il panorama sulle cime della Val di Scalve, sulle montagne camune e sulla vetta 

dell’Adamello. 

Ritorno sullo stesso itinerario dell’andata. 

Pranzo al sacco o presso il rifugio. 
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NOTA IMPORTANTE 

 Il percorso potrà essere modificato o interrotto dai coordinatori in funzione alle 

condizioni ambientali, per ragioni meteo o per il verificarsi di situazioni impreviste.  

 Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei 

percorsi, idoneo equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi 

alle disposizioni del coordinatore logistico. 

 Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non essendo prevista la 

presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

 Durante l'escursione dovranno sempre attuarsi tutte le precauzioni per il contenimento 

e la diffusione della pandemia (distanziamento, mascherina, gel disinfettante etc.). 

 Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico-organizzativi. 
 


