
“Ciaspolata” (valle di Scalve) 2019 – Pier, Tich 

 

Pierangelo 

@Ciaspolata:  
Oggi bellissima escursione/ciaspolata in alta valle di Scalve (BG), con i gipigioni Tich, Flavio, Edo, AntoS e 
Andrea.  

Partiti dalla località Fondi (qualche Km dopo Schilpario), a 1250mt, abbiamo raggiunto prima il rifugio "Cimon 
della Bagozza" (1600mt) e poi il Passo Campelli (1800mt), dove ci siamo fatti il classico e abbondante 
"aperitivo", prima di riscendere al suddetto rifugio, dove abbiamo pranzato. 

Stupenda (come sempre) la compagnia e il luogo. 

Una valle da me poco conosciuta, che oggi ho potuto apprezzare in tutta la sua bellezza e nella sua incredibile 
quantità di neve presente (circa 150cm), che la rende luogo presso che ideale per ciaspolate ed escursioni di 
sci alpinismo (moltissimi infatti salivano con le "pelli" agli sci e poi scendevano dagli stupendi e ampi versanti 
innevati), di fronte alle altissime creste simil-dolomitiche del "Cimon". 

Unica nota negativa (che spiega l'enorme quantità di neve presente) è il poco sole che "batte" questa valle 
(tutta a nord, dietro alla Presolana), da Schilpario sino al tratto finale, verso il passo Campelli, dal quale si 
"scollina" poi in Valcamonica. 

Siamo infatti rimasti quasi sempre in ombra, a parte un'oretta, quando il sole ha fatto capolino dalle bellissime 
creste del Cimon, per poi scomparire poco dopo. 

Oltre alla neve, come detto abbondante come non mai e ottima anche come "qualità" (cioè né farinosa e né 
ghiacciata), il paesaggio si è dimostrato di assoluto livello, oserei dire all'altezza di escursioni dolomitiche o in 
Trentino, cosa che mi ha davvero positivamente stupito e che mi ha fatto capire la grande "fama" di questa 
valle, famosa, oltre che per ciaspolate e sci alpinismo, anche per una bellissima pista da fondo. 

Ne vedrete l'album fotografico sul ns sito, forse già domani ma, vi assicuro, che come sempre, pur nella loro 
bellezza, le foto non rendono mai il 100% della realtà, che è di gran lunga superiore a quello che mostrano. 

Insomma, ci siamo divertiti un sacco, senza "tirarci il collo" e gustandoci tutto quel ben di Dio che la natura ci 
ha messo a disposizione. 

Ringrazio in particolare Edo e Tich per aver proposto questa bellissima valle, un po' lontanina da raggiungere 
(circa 2ore di macchina) ma che sicuramente tornerò a "visitare" in estate, magari proseguendo ancora più 
avanti, scendendo poi dalla bresciana e bellissima Valcamonica. 

PS: per sabato 28 stiamo organizzando una escursione sul Resegone per andare da Lik, salendo stavolta dai 
Piani d'Erna. Lì, essendo il versante tutto a sud e la quota più bassa, non serviranno le ciaspole ma basterà 
portarsi (per sicurezza) i ramponcini/Yaktraxs. 

Chi volesse venire mi contatti pure senza problemi.  

postato da Pier il 23/12/2019 20:42 

 

  



Marco F. 

@Ciaspolata: Contento di presentare agli amici la Val di Scalve dov'ero già stato con Lik. 

È piaciuta a tutti mio figlio compreso e sono compiaciuto. 

Sono necessarie 2 ore di auto per raggiungere Schilpario ma ne vale davvero la pena di ammirare il Cimon della 
Bagozza dalla stupenda conca del Campelli. 

Quanta bellezza abbiamo respirato oggi e quanto profitto ne abbiamo tratto. 

Le foto che seguiranno ne daranno solo un idea. 

Se poi volete un rifugio vintage allora andate da Silvio al rifugio omonimo a 1600 mt e vi calerete nell'autentico 
clima alpino verace. 

Grazie... un' altra meravigliosa giornata con voi.  

postato da Tich il 23/12/2019 22:09 
 


