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

Rifugi d’Agosto 2021
Mercoledì 04 Agosto: Rifugio Tita Secchi mt. 2367
Costruito nel 1922 nella zona meridionale del massiccio dell’Adamello, a pochi metri dal Lago della Vacca,
un lago naturale trasformato nei primi anni del novecento in uno splendido bacino artificiale, sorge ai piedi
della parete Sud-ovest del Cornone di Blumone, nella zona si trovano ruderi di manufatti della Grane Guerra
(15-18)
La struttura completamente rinnovata in ottica ecosostenibile, ben si adatta alle esigenze di famiglie e piccoli
gruppi di escursionisti. Dispone di n° 60 posti letto ed è di proprietà della Società U. Ugolini di Brescia.
Comune di Breno mt. 343 (BS)
Accesso da Malga Cadino mt. 1820 e ritorno a Piana del Gaver mt. 1493
Dislivello salita
: mt. 570
Tempo di percorrenza : ore 5,30

Dislivello discesa
Sviluppo

: mt. 850
: Km. 12,500

Difficoltà: E

Mercoledì 18 Agosto: Rifugio Campione mt. 1946
Il Rifugio si trova poco oltre al Passo dei Campelli mt. 1879, sul confine tra la Val di Scalve e la Val Camonica, a ridosso della dolomitica Conca dei Campelli, sul versante camuno. In inverno la zona è molto frequentata da ciaspolatori e sci alpinisti vista la bassa difficolta del percorso.
Aperto nel 2010 è di proprietà e gestione private e dispone di n° 12 posti letto
Comune di Ono San Pietro mt. 516 (BS)
Accesso da Schilpario, località Fondi mt. 1250
Dislivello salita
: mt. 696
Tempo di percorrenza : ore 4,45

Rifugio Tita Secchi mt. 2367

Dislivello discesa
Sviluppo

: mt. 696
: Km. 12,00

Difficoltà: E

Rifugio Campione mt. 1946
Segue sul retro

Rifugio Tita Secchi mt. 2367
Descrizione dell’escursione: Scesi dal pullman alla Malga Cadino (1820 m), si prosegue su uno sterrato (segnavia 419) che porta sino alla Corna Bianca (roccia calcarea emergente nella valle) dove il sentiero,
lastricato dalla fine estate 2012, consente di camminare con comodità, e con pendenze varie, si raggiunge l’ultimo tratto del sentiero proveniente da Bazena e porta al Passo della Vacca (2359 m), si prosegue su
mulattiera storica, si raggiunge il lago dall’alto, si scende fino sotto il muro della diga e si risale al Rif. Tita
Secchi (2353 m). Per il ritorno dal Rif. Tita Secchi, sotto le imponenti pareti del Cornone di Blumone percorreremo un sentiero che costeggia le Creste di Laione sulla destra orografica della vallata fino ad arrivare ai
ruderi del Casinetto di Laione (1950 m) e successivamente alla Malga Laione di Sopra (1820 m). Con percorso ad anello in ambiente isolato e selvaggio arriveremo sulla strada sterrata che porta all’interno della Piana
del Gaver. Nei pressi ci sono la locanda Gaver e il Rif. Nikolajewka (1500 m). L’appuntamento col il pullman
è presso la struttura sciistica in località Gaver (1493 m) nei pressi dell’albergo Blumone, sulla provinciale che
collega il Passo di Crocedomini a Bagolino.
Programma

: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00 rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo: al sacco o presso il Rifugio

Referente

: Natale Maffioletti (cell. 338 6232464)

L’escursione si effettuerà con Bus

Rifugio Campione mt. 1946
Descrizione dell’escursione: da Schilpario, località Fondi (1250 m). si raggiunge la località Cimalbosco
(1565 m.) sopra il quale è visibile il rifugio Cimone della Bagozza (1.580 m.) e ci indirizziamo a destra,
sulla strada sterrata che si districa attraversando la conca dei Campelli.
Salendo, alle nostre spalle si apre il panorama sulla valle, con una suggestiva vista sulla parete nord della Presolana. Poco dopo non facciamo altro che seguire 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 Cimone della Bagozza. Proseguiamo in campo aperto e, dopo aver superato la malga Campelli Alta,
in breve eccoci al passo dei Campelli (1.892 m.). È il valico tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica. Tenendo la sinistra, in una decina di minuti si arriva al rifugio Campione (1946 m.), sotto il monte
Campioncino (2.102 m.). Incanta il panorama sulle montagne camune e sulla vetta dell’Adamello.
Per chi lo desidera è possibile raggiungere la croce del monte Campioncino.
Programma

: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00 rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo: al sacco o presso il Rifugio

Referente

: Silvana Carioli (cell. 393 3006821), Marco Manzotti

L’escursione si effettuerà con Bus al raggiungimento del numero idoneo di partecipanti
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

