L’Associazione Amici della Presolana è aperta a tutti coloro
che amano la montagna e questa meravigliosa vallata.

Con il patrocinio del
Comune di Castione della Presolana

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto delle norme
per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Là dove necessario, saranno impiegati i DPI e
rispettate le distanze di sicurezza.

“Camminata libera”
Venerdì 12 agosto ore 07.00
Schilpario, Baracca rossa, Passo dei Campelli,
Passo Giovetto, rifugio Bagozza
Camminata libera degli Amici della Presolana
Itinerario a cura di Alberto Ferrari
con la guida alpina Ernesto Cocchetti
Si richiede iscrizione entro 10.08 presso gli uffici di VisitPresolana
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione della liberatoria.

Sede legale
Via San Vincenzo de’ Paoli 26/A - 24023 Clusone (BG)
info@amicidellapresolana.it
www.amicidellapresolana.it
amicidellapresolana

AssociazioneAmiciDellaPresolana

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, cerata o k-way.
Macchina fotografica
Pranzo al sacco
I alternativa possibilità di pranzare al Rifugio Bagozza
Acqua (non presente sul percorso)
Durata: 3.30 ore circa escluse le soste e 2 0re A/R auto
Dislivello + - 340

Schilpario, Baracca rossa, Passo dei Campelli,
Passo Giovetto, rifugio Bagozza
Ritrovo possibilmente con auto propria condivisa nel
piazzale della parrocchiale di Bratto alle 07.00.
In auto raggiungiamo la Baracca Rossa ai Campelli di
Schilpario e parcheggiamo (mt. 1550 circa).
A piedi, lungo il sentiero 428 (stradina percorribile in jeep),
superiamo Malga Bassa dei Campelli a mt. 1633, la
caratteristica Madonnina del Pizio, Malga Alta dei Campelli
a mt. 1890 dopo circa 2 ore.
Tornati sui nostri passi per un breve tratto, ci dirigiamo su
un sentiero pianeggiante (stradina percorribile in jeep), alla
volta del passo del Giovetto e omonima Malga a mt. 1847
per poi proseguire lungo il sentiero ora fattosi stretto.
Superate le Miniere di Barite da tempo inattive, scendiamo
per un breve tratto lungo la sterrata di servizio alle miniere
che raggiunge Malga Rena a mt. 1668 e proseguiamo lungo
il sentiero per il vicino Rif. Bagozza a mt. 1573 che dista
pochi minuti dalle auto parcheggiate.
Proposta dell’iniziativa “Puliamo i sentieri” per raccogliere
eventuali rifiuti lungo il percorso.
Per chiarimenti: Alberto Ferrari referente AdP- 338 3957838
Percorso e disegno a cura di Alberto Ferrari
Per i giovani partecipanti all’escursione, sino a 10 anni, è gradita
l’iscrizione a socio Junior con quota associativa di € 10,00.

