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Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228 
 

               SKIALP – RIFUGIO LECCO 

                LUNEDI’ 26 DICEMBRE  2022 

 

 
Seguire la strada che con leggera pendenza e qualche tornante vi farà sbucare dopo circa Km nella 

pista di discesa dove l’unica soluzione è affrontarla di petto e guadagnare subito quota fino a giungere a 

circa 1480. Qui la pista svolta verso destra, mantenete la sinistra per entrare in una conca e tornare in 

un ambiente naturale dove le prime pareti rocciose iniziano a darvi un antipasto di quello che da lì a 

poco potrete vedere. Risalite fino a 1710 mantenendo direzione Est per aggirare il punto d’arrivo della 

seggiovia Fortino, proseguire in costa puntando verso il Rifugio Lecco che potete facilmente riconoscere. 

Dopo circa 3,5 chilometri di escursione vi troverete nella “sala d’ingresso” dell’anfiteatro, sopra la 

vostra testa la seggiovia Camosci che dovrete seguire senza mettere le pelli sulla pista…A quota 1860 

avremo superato anche il punto d’arrivo della seggiovia e a quel punto liberi di “pascolare” all’interno 

della Conca dei Campelli, sempre se le condizioni e il manto nevoso lo permettono. Possibili varianti: 

Vetta dello Zuccone o Zucco Pesciola. 

 
Coordinatori logistici: P. Palazzi - F. PARIS 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Val  Brembana 

Foppolo m. 1600 

Cima Siltri m. 2175 

Baita Camoscio 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m. 600 

MSA 

Salita: ore 2,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA SCIALPINISMO 

Ramponi – Rampanti – ARTVA – Pala – Sonda                   

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

Ore 7,00 PARTENZA DA PONTE S. PIETRO SEDE C.A.I. 

        

Ore 18,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  13/12/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  16/12/2022 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE SAN PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ 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. 

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

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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