La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e
ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:

Giovedì 10 giugno 2021
Escursione: Monte Trabucco (m. 2228) Sentiero Irene Gatti
Poco prima di raggiungere la deviazione per la località
Campolaro, sulla strada che da Breno o da Bienno conduce al
Passo di Crocedomini, si può parcheggiare in una comoda
piazzola posta a destra per chi sale. Ci si incammina per pochi
metri sulla strada fino ad imboccare poco prima del tornante a
destra, una mulattiera che si stacca a sinistra e che segue le
indicazioni del Sentiero Irene Gatti. Questa gippabile (CAI 79)
conduce in pochi minuti al sovrastante Pian di Campo dove sorge
una colonia estiva per ragazzi. Oltrepassati gli edifici della
struttura e l’annesso prato, dove spesso pascolano dei cavalli, si
continua sull’evidente traccia che sale dolcemente a mezza costa
(in questo tratto è anche chiamato “sentiero delle mondole”) per
aggirare le pendici sud-occidentali del Monte Trabucco, fino ad
incontrare la mulattiera che da Pian d’Astrio sale verso la Valle
di Stabio e le sue malghe. Ben presto si raggiunge una piccola
area con tavolo da pic-nic, con visuale verso il Monte Alta
Guardia (m 2226), dove è segnalata la deviazione per il Monte
Trabucco e col Sentiero Irene Gatti si comincia a salire in maniera
ripida zigzagando sul costone prativo. Durante l’irta salita si possono vedere verso sinistra (ovest), sotto di noi, i
caseggiati di Pian d’Astrio (m 1340), e più avanti la Valle di Stabio e le 2 malghe, mentre di fronte la cima del
Trabucco si fa sempre più vicina così come la dirimpettaia Guardia Alta. Dopo circa due ore dalla partenza si
raggiunge la grande Croce di legno posta a 2228 metri con una targa commemorativa ai sui piedi “Crucifixus,
baluardo perenne di civiltà cristiana”. Il paesaggio è un affascinante panorama di una infinità di cime che si
alternano in lontananza circondate da un azzurro di luce immensa: verso ovest parte della bassa Valcamonica con
il M. Altissimo, il M. Pora e la Presolana, verso nord con l’Alta Guardia e la Concarena in primo piano e dietro
le montagne della Val Paisco a coprire parzialmente il Bernina, verso nord-est l’alta Val Stabio, il Frerone e il
Cornone di Blumone, verso sud le montagne della Val Trompia col Maniva e a sud-ovest la Colma di San Glisente
e l’omonimo bivacco.
Per il ritorno si ignora il sentiero Irene Gatti che ritorna
scendendo verso la Valle di Campolaro ma si continua per
circa 500 m verso nord, sull’evidente traccia che
percorre le facili creste dominanti la Valle di Stabio.
Prima di raggiungere la cresta più alta si cala decisamente
verso destra sull’evidente vallone puntando una traccia di
sentiero che aggira i pendii sud del Costone di Val Bona
e una volta raggiunto, con questo si scende alla malga
omonima (m 2020). Con la mulattiera di collegamento
Croce del Monte
degli alpeggi si perviene quindi alla malga Val Fredda (m
Trabucco (m.2228)
2045) raggiungendo subito dopo il segnavia CAI 1 che
scende dal Lago della Vacca verso Bazena (m 1800), da
dove prosegue attraversando i sottostanti pascoli e quindi
su una vecchia mulattiera scende verso Breno passando da
Si applica l’assicurazione personale per
Campolaro, località di partenza dell’escursione.
tesserati FIE. Mentre per i non tesserati
Programma in breve:
è obbligatoria la copertura assicurativa
Ore 6.30 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis
con la polizza infortuni giornaliera.
Ore 8.00 Previsto arrivo a Dalmone di Campolaro
Dal costo di: € 2,00 a persona
Rientro previsto per le ore 18.00 circa
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508
Da: Campolaro (m.1435)
Sent.” Irene Gatti” e Sent. delle Modole
↑ Pian di Campo (m.1550)
↑ Bivio CAI 79 da Pian d’Astro (m.1590)
↑ Croce del Monte Trabucco (m.2228)
Ritorno: ↓ dalla Valle di Campolaro
↓ Malga Val Bona (m.2020)
↑ Malga Val Fredda (m.2045)
↓ Innesto sent.1 dell’Adamello (m.1880)
↓ Malga Bazena (m.1802)
↓ Ponte di Fontanazzo (m.1462)
↓ Campolaro (m.1435)
Dislivello totale: m.870 Lungh. Km 13~
Tempi indic.: per l’intero giro h. 5.00~
Difficolta: E (escursionismo)
Ritrovo: ore 6.30 (Villa Regina Pacis)

Monte trabucco da Campolaro – MAPPA CON PERCORSO

Parcheggio sulla stessa SP 345
dopo l’albergo BELVEDERE e
prima del Bar SEMPREVIVO
della fraz. Dalmone di Campolaro
mprevivo casa sulla Dx del borgo di
Dalmone prima di giungere a
campolaro.

Partenza del Sentiero sul
tornante successivo dopo il bar
SEMPREVIVO di Dalmone
frazione di Campolaro

