
                                  

 

 

 

 

Mercoledi 21 AGOSTO 2013 

PASSO DI CAMPAGNEDA  
VALMALENCO (SO) 

 
 

Coordinatore  di gita: 
 Angelo Brambillasca 
  Aiuto Coordinatori: Sara Maglio , Nuccia Mattavelli 

L’escursione proposta si svolge nell’alta Valmalenco al confine con la 
Svizzera. Il monte che farà da vedetta a tutto il nostro percorso è il 
Pizzo Scalino (3323m), con i suoi versanti Ovest e Nord. Alle spalle 
durante la salita avremo l’imponente mole del gruppo del Disgrazia 
ed il ghiacciaio della sua ghiacciata parete Nord.  
Il primo tratto del sentiero passa sotto le numerose vie di arrampicata 
sulle pareti di serpentinite dello Zoia. La Valmalenco è il regno del 
serpentino, che tra l’altro è una magnifica roccia per arrampicare. 
Sono stupende placche lisce modellate dall’azione dei ghiacci dai 
colori cangianti a seconda dell’esposizione. La seconda parte del 
percorso si svolge sui pascoli che hanno colonizzato la dorsale di 
una delle ultime morene del ghiacciaio dello Scalino, ora ritiratosi 
centinaia di metri più in alto. L’ultima parte del percorso risale i brulli 
detriti in mezzo a graziosi laghetti prima di raggiungere il Passo di 
Campagneda, da dove si gode uno stupendo panorama sul gruppo 
del Bernina, il gruppo del Disgrazia  ed i monti dell’Engadina. 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

 
2615 (A) 
2300 (B) 

700 (A) 
400 (B) 

800 (A) 
 500 (B) 

3.15 (A) 
2.15 (B) 

3.15 (A) 
2.15 (B) 

7.00 circa E ai rifugi 

Attrezzature consigliate:    Scarpe da trekking, abbigliamento di media montagna,  utili i 
bastoncini  telescopici - pranzo al sacco o in rifugio 

Descrizione dell’escursione:      
Il percorso inizia alla diga di Camp Moro a quota 2000m. Si imbocca il sentiero che sale al nuovo rifugio Zoia 
(2021m). Proseguendo verso sud-est passiamo sotto una grande parete di serpentino levigata dall’azione dei 
ghiacci che è attrezzata con innumerevoli vie d’arrampicata. Raggiunta l’Alpe di Campagneda 2141m, dopo circa 
1h, si inizia la salita sulla dorsale morenica passando dal rifugio Cà Runcasch. La mole del pizzo Scalino che 
abbiamo a destra sovrasta tutto il sentiero d’ascesa. A quota 2300 raggiungiamo uno dei tanti laghetti  di origine 
glaciale che costellano il percorso. Qui termina la salita del percorso B (1h da Campagneda) che scenderà al 
rifugio Cristina 2233m percorrendo il versante della valle che passa sotto il Pizzo Scalino (1h.15 dal laghetto).  
Il gruppo A invece  inizia a salire lungo il sentiero che su sfasciumi, passando in mezzo a deliziosi laghetti, 
raggiunge il Passo di Campagneda a 2615m (1h dal laghetto). Giunti al passo si ammira una dei più spettacolari 
paesaggi alpini. Il Bernina, lo Zupò e l’Argiént tutte cime a 4000 m verso Nord –Est, Il Piz Palù, le Bellavista e le 
vedrette di Fellaria a Nord, l’Adamello a Est, il pizzo Scalino a sud  con la sua vedretta ed il gruppo del Disgrazia 
a Sud-Ovest. Il ritorno fino al laghetto di quota 2300m avverrà per il medesimo sentiero di salita, poi dal laghetto 
si percorrerà l’itinerario già percorso dal gruppo B fino al rif. Cristina dove i due gruppi si ricongiungeranno ed 
insieme scenderanno fino ad uno slargo a quota 1900m della strada che da Campo Moro scende a Campo 
Franscia, dove riprenderemo il bus per la discesa (1h dal Cristina). 
 

 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 9 agosto       e       venerdì 16 agosto 
Quota di partecipazione:            Soci  € 16,00                  Non soci € 25,00  
Orari di partenza :   Vimercate,   via Cremagnani-Mascagni     ore 5.45         
                                  Carnate                                                         ore 6.00 
 

 


