
 

 

 

 

 

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 25 novembre 2021 
 

Escursione a: Monte Campagano (m.2053) 
Monte dalla docile e mansueta forma di panettone, il Campagano 

non deve trarre in inganno visto che per arrivare fin lassù occorre 

superare qualche impegnativa crestina.    

Partenza da Valcanale (Frazione di Ardesio), poco oltre il bel 

laghetto alpino si imbocca a destra il sentiero CAI 265 con 

indicazioni per Forcella di Zulino. 

Il sentiero, che nella prima parte si alza ripido  nel fitto bosco verso 

nord, dopo essersi  innestato nel sentiero pianeggiante proveniente 

dal Rifugio Alpe Corte, (CAI 265A) lascia lo spazio al cielo aperto 

e prosegue unito verso Est fino alla Baita Bassa di Zulino, poi, 

superata una pozza, inverte direzione e ricomincia a salire verso 

nord e raggiunge prima, la Baita di Zulino di Mezzo, quest’ultima 

poco oltre il bivio col segnavia 265A che imboccheremo al ritorno 

dalla cima del Campagano per proseguire l’itinerario ad anello, ed 

infine raggiunge la Baita Alta di Zulino dalla quale, attraverso una 

folta zona di Pini Mughi, non resta altro che risalire fino al breve 

tratto di cresta che ci separa dalla vetta panettone, a quota 2053 

metri.   

Lasciata la vetta del Monte Campagano, riattraversiamo l’intero pianoro che contraddistingue questa facile montagna, 

e scendiamo nuovamente alla Baita Alta di Zulino e poi a quella di Mezzo; scendiamo ancora di qualche decina di metri 

e, in corrispondenza del piccolo laghetto che serve per 

abbeverare gli animali, lasciamo il sentiero usato per 

la salita per imboccare a destra il sentiero CAI 265A 

che, con un lungo traversone, ci permette di giungere 

fino ad un bel anfiteatro dove sorge la Baita Bassa di 

Campagano. 

Lasciata la Baita, scendiamo a valle seguendo le 

indicazioni bianco-rosse poste su tronchi d’albero e su 

rocce.  

Giunti all’incrocio con il sentiero CAI 216 che a 

destra porta ai laghi Gemelli, pieghiamo a sinistra sino 

a raggiungere in breve il Rifugio Alpe Corte dal quale, 

con il classico sentiero CAI 220 facciamo ritorno al 

nostro parcheggio di Valcanale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da: Valcanale (frazione di Ardesio) 

        parcheggio presso laghetto (m.1100) 

Sent CAI 265 ↑ Baita B. di Zulino (m.1440)  

↑ Baita di Mezzo di Zulino (m.1600)  

↑ Forcellino di Zulino (m.1730) 

↑ Baita Alta di Zulino (m.1760)  

↑ Monte Campagano (m.2053) 

Ritorno: per lo stesso sentiero di salita 

fino alla baita di mezzo di Zulino baita  

sent 265A →Baita Bassa di Campagano 

→ Roccolo di Corte (m.1600) 

↓ Rif. Alpe Corte (m.1416) ↓ parch. Valcanale  

Dislivello totale: m.1100 Lungh. Km 13,4 

Tempi indicativi: intero giro ore 4.30 ÷ 5.00 

Difficolta: E (Escursionistico) 

Ritrovo: ore 7.00 (Villa Regina P.)  

 

Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.  

Ore 7.30 Previsto arrivo al laghetto di Valcanale  

Rientro previsto per metà pomeriggio. 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   tel. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE; Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni temporanea.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Baita Bassa di Zulino (escursione del 23 ottobre 2014) 



 

NB. Il percorso di colore rosso è lo stesso descritto nella locandina, parte poco oltre il parcheggio pubblico di Valcanale 

ed è lungo Km 13 con un dislivello complessivo di mt 1100. 

Il Percorso di colore azzurro è lungo 15 km con un dislivello complessivo di mt 1147.  

La maggiore lunghezza del percorso azzurro, è dovuta alla prima parte del percorso che raggiunge la prima Baita di 

Monte Zulino, in quanto evita il sentiero CAI 265 diretto e  più ripido, ma prende prima il classico sentiero per il rifugio 

Alpe Corte e prosegue poi su sentiero CAI 265A pianeggiante nel bosco fino alla baita stessa. 
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