DOMENICA 23 GIUGNO 2019
Escursione in Val Saviore (Val Camonica)

PROGRAMMA
Ore

Ore

Ore
Ore

Ore

Lago d’Arno dal Passo d Campo

6,30 Partenza dal Piazzale delle piscine di Lumezzane con auto private
per Concesio, Iseo, Val Camonica; a Cedegolo si svolta a
destra per Andrista, fino ad arrivare a Località La Rasega di Saviore
(1174 m.). Sosta per colazione lungo il viaggio.
8,30 Arrivo alla Rasega dove si parcheggia in prossimità del campo
sportivo. Si oltrepassa il torrente Poia e si prende il sentiero N. 20.
Si sale seguendo la mulattiera che si innalza con larghi
tornanti nella folta abetaia.
Breve sosta in prossimità della M.ga Campellio (1715 m.).
Arriviamo al lago d’Arno (1817 m.) e saliamo al Passo di Campo.
12,30 Arrivo previsto al Passo di Campo ( 2296 m.) - Sosta pranzo al sacco.
13,00 Discesa, sempre lungo la ”Traversera”, passando dai resti della
vecchia Caserma Campellio della Prima Guerra Mondiale dove ci
fermeremo per una breve visita. Costeggiando il Lago D’Arno,
riprendiamo il sentiero di salita fino alle auto.

QUOTE di PARTECIPAZIONE
ADULTI SOCI : 11 euro NON SOCI : 14 euro
GIOVANI SOCI : 6 euro NON SOCI : 9 euro

17,30 Arrivo alle auto e rientro per Lumezzane.

Due luoghi, due storie che legano due valli, il Passo di Campo (2296 m.) storico collegamento tra la conca del lago d’Arno, nella media Valle Camonica e la trentina Val di Fumo, punto d’arrivo della nostra escursione. La via che comunicava con Venezia … e poi sono passati anche i garibaldini.
Suggestiva l’antica Traversera che andremo a percorrere, una mulattiera che fino agli anni ‘50 è stata usata ad ogni stagione estiva per la transumanza dove i pascoli venivano sospinti in Val di Fumo scavalcando il Passo di Campo. A testimonianza di questo passaggio si trova una pietra incisa
che porta la scritta “GION ANDREA BOLDINI RSTUAVAT STRADA ANO 1792”. Affiancando il Lago D’Arno, un lago alpino che pare un fiordo norvegese, dove all’inizio del xx secolo è stato sbarrato da una diga che ne ha aumentato la capacità massima al fine di ottenere una riserva idroelettrica,
si potrà visitare le Caserme di Campellio, costruite durante il primo conflitto mondiale, nel 1915, poi distrutte da una delle più terribili valanghe della
storia dell’Adamello e dove furono sepolti numerosi militari.
NOTA IMPORTANTE
Per i SOCI è attiva durante la gita sociale l’assicurazione C.A.I.
secondo le condizioni consultabili sul sito del C.A.I. Nazionale.

I NON SOCI possono attivare la stessa polizza al costo di 9
euro (un giorno) iscrivendosi alla gita entro il mercoledì precedente la data prevista per l’escursione. Diversamente, possono
partecipare alla gita senza copertura assicurativa, ma, in caso di
infortunio, si assumono la piena responsabilità.

EE

Grado di Difficoltà: non presenta difficoltà,
però richiede un buon allenamento

Dislivello di salita

m.

1.150

Tempo di salita

Ore

4,00

Tempo di discesa

Ore

3,00

TEMPO TOTALE

Ore

7,00

COORDINATORI: Patrizia Pelizzola (348 0326444) - Miriam Martinazzoli - Lino Pellegrini
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE - SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA

aperta ogni mercoledì sera dalle 20,30 alle 22,30
per informazioni : Fabio (347 6494020 dopo le 17)
www.cailumezzane.it

Beppe (339 2515905)
pagina facebook

Armando (340 6072420)

