CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
LA VIA DEI SILTER DI MONTECAMPIONE
DOMENICA 10 GIUGNO 2018
PARTENZA DA BRESCIA:

ORE 7,00 PIAZZALE IVECO , VIA VOLTURNO
RITROVO ORE 6,45

ACCOMPAGNATORI:

BAZZANA LUIGI (349 8741446) – MONTEVERDI GIORGIO

LOCALITA’ DI PARTENZA:

MONTECAMPIONE (BS)

DIFFICOLTA':

E

TEMPO DI PERCORRENZA:

ORE 4,30’ CIRCA

DISLIVELLO:

MT 540 CIRCA

TIPOLOGIA DI SENTIERO:

STERRATE , SENTIERI

SEGNAVIA:

CAI VDS (VIA DEI SILTER)

ACQUA SUL PERCORSO:

SI

RETE CELLULARI:

SI

PUNTI D'APPOGGIO:

RIFUGIO CIMOSCO – RIFUGIO ROSELLO DI SOPRA

ABBIGLIAMENTO:

DA ESCURSIONISMO ADATTO ALLA STAGIONE

N. MAX PARTECIPANTI:

30

INTERESSE:

PAESAGGISTICO, ETNOGRAFICO

ACCESSO STRADALE:
- Dal parcheggio di Via Volturno prendere in direzione Valle Camonica.
- Giunti a Pisogne è prevista la sosta per la colazione.
- Procedere sulla SS42 fino all’uscita di Montecampione.
- Da lì seguire le indicazioni per Montecampione fino al termine della strada asfaltata in
località “Plan di Montecampione”, dove si parcheggia.
BREVI INFO:
La Via dei Silter è un percorso di circa 70 chilometri, a cavallo tra la bassa Valle Camonica e l’alta
Valle Trompia. Lungo questo percorso si incontrano appunto i “Silter”, rustici fabbricati che
durante la stagione estiva custodiscono il frutto della fatica di animali e uomini. I pascoli
interessati da questo anello escursionistico da sempre hanno costituito una fondamentale risorsa
economica per le genti delle valli. Oggi i “Silter” possono diventare punti di riferimento per un
turismo sostenibile; oltre che deliziarci con i sapori dei formaggi qui prodotti.
Per maggiori informazioni gli accompagnatori sono disponibili in sede il Giovedì sera antecedente
l’escursione dalle ore 21,00 alle ore 22,00

DESCRIZIONE ITINERARIO:
ANDATA: Dalla rotatoria accanto al complesso edilizio Le Baite di Montecampione (mt 1736) si
attraversa il pianoro a destra del grosso edificio, e girando dietro di esso si segue una stradina che
porta a Malga Bassinale (mt 1769). Si prosegue dietro la malga tra i pascoli e in breve si raggiunge
il Rifugio Cimosco (mt 1815). Dal rifugio si continua a mezzacosta su una stradina panoramica sulla
Valle Camonica che conduce alla Malga Cimosco (mt 1815). Passando dietro l’edifico si prosegue
su un sentiero che aggira un costone, prima sul pendio erboso, poi nella macchia di ontani, fino a
salire a un largo dosso erboso che si prolunga a sinistra verso il Dosso Sparviero. La via dei Silter
continua sulla destra, alta sopra la conca del Lago Rondeneto, e raggiunge Malga la Paglia (mt
1873). Si passa sopra gli edifici raggiungendo la stradina di accesso, che si segue fino alla Stanga
del Bassinale (mt 1898). Si prende a sinistra, in leggera discesa, passando accanto alla Malga
Rondeneto (mt 1815) e più avanti, dove inizia il bosco di larici, a un masso erratico detto Corna dei
Soldi. Qui si entra nella Foresta Demaniale Val Grigna. Proseguendo diritti sulla strada si arriva
dopo qualche curva in discesa al Rifugio Rosello di Sopra (mt 1690), dove sosteremo per il pranzo.
RITORNO: Dopo pranzo, riprenderemo la strada che ci riporterà alla Stanga di Bassinale, e da lì,
seguendo l’evidente strada che scende tra i pascoli e le piste da sci, faremo ritorno alle auto.
PRANZO:
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
Possibilità di ristoro presso il Rifugio Rosello di Sopra.
TRASPORTO:
Trasporto con mezzi propri a cura dei partecipanti.
ABBIGLIAMENTO/ATTREZZATURA:
Scarponi, utili i bastoncini telescopici.
CARTOGRAFIA CONSIGLIATA:
01 ALTA VALLE TROMPIA – Edita da INGENIA

