sabato 18 gennaio 2020

Zucco Campelli 2.160m (Canale Camosci)
DESCRIZIONE
L’ itinerario di salita allo Zucco Campelli, dal Canalone dei Camosci, in stagione invernale, regala una gita dai
sapori alpinistici, su pendenze massime comprese tra i 40°‐45°, senza mai risultare troppo difficile.
Con neve stabile e ben compatta offre una divertente salita, immersa in ambiente spettacolare dall’aspetto
dolomitico!

Partenza
Viaggio

Iscrizioni
Quote

Abbigliamento/
Equipaggiamento
Attrezzatura
Attrezzatura
ARTVA+pala+sonda
(per aree su neve non
battuta e segnalata)
Pranzo
Premi sezionali
Organizzazione

Ore 6:30 in Piazza Cervi, Corsico.
Mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi). Strada SS.36 Milano – Lecco.
Da Lecco, proseguendo in direzione Valsassina, si raggiunge il paese di Barzio,
parcheggiando alla partenza degli impianti di risalita per i Piani di Bobbio
(parcheggio a pagamento). Costo ovovia (andata + ritorno) circa 13 euro/cadauno.
Ogni giovedì in Sede (aperta dalle 21 alle 23) con il versamento delle quote. Data
di chiusura iscrizioni: giovedì 16 gennaio.
soci: euro 4,00 - non soci euro 12,00. La quota comprende soccorso alpino, polizza
infortuni, responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al
nome devono comunicare la data di nascita.
da alpinismo invernale (maglia termica, pantaloni invernali, giacca, piumino o pile
o maglione in considerazione delle temperature, cappello, guanti, crema solare,
occhiali, ghette).
Scarponi da alpinismo, ramponi, casco, piccozza, bastoncini telescopici, imbrago, 2
cordini + 2 moschettoni per il tratto attrezzato con catene appena sotto la cima.
Consigliata dotazione di apparecchi di ricerca in valanga (ARTVA+pala+sonda),
come previsto dalla Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26, che ne impone
l’obbligo per tutti gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili
attrezzate (sanzioni da 25 euro a 250 euro).
Pranzo al sacco. Si consigliano barrette /cibi energetici da consumare lungo
l’itinerario o in cima, anche al di fuori del pranzo.
Premio Fedeltà: 1 punto – Punti vetta Zucco Campelli: 5 punti
Claudio Terenzi (347.9494989) – Valentina De Marco (334.1617429)

ITINERARIO
Dal parcheggio si prende l’ovovia, che in una decina di minuti porta ai piani di Bobbio. Da qui ci si porta verso un
primo rifugio e, tenendosi più in basso, si prosegue per le piste fino ad un cartello indicatore per il Rifugio Lecco.
Si passa nei pressi di un altro rifugio‐ristorante, si risalgono le piste in direzione dello Zuccone Campelli, ormai
visibile, e si punta verso il Canalone dei Camosci che sale verso sinistra fino alla cresta. Si entra nel Canalone e,
alla biforcazione, si va a sinistra (a destra invece sale il Canale della Madonna che porta alla Madonnina dello
Zucco di Pesciola).
Si entra nel Canalone dei Camosci che sale con pendenza attorno ai 40° con qualche punto più ripido nella
strettoia (attorno ai 45°). Si sbuca in cresta, si piega a sinistra e la si percorre fino ad un intaglio in cui occorre
calarsi per pochi metri. Il passaggio è attrezzato con catene ma in inverno può essere utile assicurarsi con un
cordino. Si risale ancora un tratto di cresta e in brevissimo si è in vetta. Ampia vista Su Resegone, Grigna,
Grignetta, Pizzo dei Tre Signori, Orobie e Alpi centrali.

Tipologia
Lunghezza totale
Dislivello salita / discesa
Tempi di percorrenza
Difficoltà

Bellezza paesaggio /
natura

Alpinismo su neve / ghiaccio, progressione con ausilio di ramponi e piccozza.
3 km (andata) + 3 km (ritorno)
500 m
3:00 ore (andata); 2:00 ore (ritorno)
F + / PD.
Per persone aventi già esperienza alpinistica su pendii innevati/ ghiacciati,
con inclinazione fino a 40°/45°.
Fatica ampiamente ricompensata dalla bellezza dei luoghi e dal panorama sulle
Orobie.

IN CASO DI CONDIZIONI METEO ED AMBIENTALI NON IDONEE, POSSIBILITÀ DI
RINVIO AL GIORNO SUCCESSIVO O MODIFICA DELL' ITINERARIO O ANNULLAMENTO!

