
  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                   

 

Mercoledì 26 settembre 2018 (280)  

BIVACCO BASSI da MONTE CAMPIONE  
FORESTA DI LOMBARDIA VALGRIGNA (BS)  

/ escursione ONC-TAM 
 

 

 

La Foresta Regionale di Val Grigna (ZPS IT2070303), 

ben connessa in un sistema di aree protette tra la 

Val Camonica è la valle del Caffaro, è la terza per 

estensione della Lombardia, una delle più 

rappresentative delle Prealpi Lombarde: è un 

territorio di grande valore naturalistico-ambientale, 

di armonioso equilibrio tra boschi, pascoli e 

paesaggi montani, con significative presenze 

umane sin da tempi remoti, con grande varietà di 

flora e fauna.  

 

 

 

 

L’escursione sarà coordinata da: 

Guido Lovati ASE-ONC (335 5754326), Luigi 

Chirico ASES (335 8106295), Luciana Riva (338 

6218975), Nuccia Mattavelli 

Foto sopra: il Bivacco Bassi visto scendendo 

Foto sotto: il Rifugio Tironi a Rosello di sopra 

Caratteristiche dell' escursione:  

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T andata 
(h) 

T ritorno 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
+ L (circa) 

Acqua sul 
percorso 

A 
B 

2000 
1900 

500A+150R 
150A+300R 

150A+500R 
300A+150R 

3:30+0:10 
2:00 

3:00 
2:30 

6:40 
4:30 

E 15km  
E   7km 

sì 
sì 

Attrezzatura per l’escursione: ammesse anche scarpette da trekking solo per B; scarponi alti 
alla caviglia per A, abbigliamento da media-alta montagna, bastoncini (facoltativi); pranzo al sacco 
o in rifugio (solo x B – da prenotare – vedi oltre NB) 

Descrizione dell'escursione: si parte da Plan di Monte Campione 1745; con percorso comune 
(A e B) si segue il tracciato del sentiero 3Vv alla Stanga di Bassinale 1897m [1:00], dove si lascia 
la zona “rovinata” dalla presenza delle seggiovie, per entrare nella zona protetta (ZPS). Si segue 
la strada forestale sul fianco della valle, che conduce con percorso ondulato e dolce, prevalente-
mente in discesa, tra le praterie ed il limite alto del bosco (Foresta Regionale), prima a 
Rondeneto 1821m, al bivio per Malga del Luca, quindi a Rosello di sopra 1690m (nuovo Rifugio 
Tironi / inaugurato 22-09-2018 / della Regione Lombardia/ERSAL- ex Centro di formazione 
faunistico-venatoria) [1:00/2:00]. FINE del percorso B. 
NB per B: L’apertura del rifugio per noi sarà garantita solo se abbiamo almeno 10 prenotazioni 
per il pranzo: completo EUR 20,00. 
Il percorso A continua invece per un bel sentiero in un ambiente molto bello di alta montagna, 
con i primi colori dell’autunno, tra bosco, mirtilli e rododendri, aree di torbiera e rocce montonate al 
Bivacco Bassi - Baita Val di Fra 1920m [1:30/3:30]. 



Rientro per B lungo la via di accesso al rifugio; A invece sale con breve percorso (10min) alla 
forcella con la Nicchia di San Glisente 2000m, per poi traversare in dir.S e scendere con buon 
sentiero alla Malga Rosellino 1876 (30min), dove si ritrova il sentiero fatto al mattino in salita. 
 

Quota: Soci   €  14,00  -   Non soci   € 26,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 6:00 

 Vimercate Via Mascagni  ore 6:10 

Iscrizione: venerdì  21 settembre   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:20 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 

  
 

     
 

    


