
 
 

Salita al Pizzo Camino 

QUANDO: Sabato 4 Settembre 2021 

ZONA: Schilpario, Valle di Scalve (Bg). 

 

Itinerario: 

La nostra meta oggi è il Pizzo Camino che con i suoi 2491 mt. rappresenta la più elevata e  

famosa cima dell’articolato e spettacolare complesso calcareo che racchiude la Valle di  

Scalve. Fa parte della serie di rilievi posti a sud della catena principale delle Alpi Orobie, in una 

situazione simile a quella di altre vette più conosciute, le Grigne e la Presolana, che si trovano 

tutte più o meno alla medesima latitudine. Appartiene alla dorsale montuosa che separa l'al-

ta Val di Scalve dalla media Valle Camonica, assieme alla Concarena e al Cimone della  

Bagozza. Si tratta di una montagna dalle forme ardite e spettacolari, con pareti ripidissime,  

talvolta verticali, simili ai rilievi dolomitici. In particolare, il Pizzo Camino è costituito da rocce di  

natura calcarea, che durante le numerose fasi glaciali fu interessato da un'intensa azione di  

modellazione da parte degli antichi ghiacciai, alla quale si deve la formazione dei due  

grandi catini dei Fopponi (versante ovest) e della Val di Moren (versante sud).  
 

Come arrivare: 

Da Bergamo si prende la provinciale per la Valle Seriana e giunti all’abitato di Ponte Nossa si  

seguono indicazioni per Clusone – Passo della Presolana. Raggiunto il Passo, si continua direzione 

Schilpario raggiungendo il Piazzale degli Alpini dove ci incontreremo. 
 

Dettagli Escursione: 

Difficoltà: EE <Escursionisti Esperti> 

Dislivello: 900 mt.D+ 

Durata: intera giornata. 

Ritrovo: Schilpario, Piazzale degli Alpini ore 8:00 

Orario di partenza: ore 8:30  

Pranzo: al sacco. 

 

Quota di partecipazione: 

Adulti: 50 euro 

Età minima: 18 anni 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking,  

  zaino, mantellina impermeabile, maglietta di ricambio, 

 1 litro d’acqua. 

Note: L’escursione verrà annullata in caso non vengano considerate idonee le condizioni  

 meteorologiche e ambientali per il corretto svolgimento della stessa. 
 

Contattami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! 

Marcello 333.63.93.707 – Mail: passorobico@gmail.com 
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