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 27 ottobre 2022
Escursione a: Monte Campo e la Valle dei Molini
Il Monte Campo è una delle vette che fa parte della lunga dorsale
che dal Passo Olone attraversa il Pizzo Olone, le Creste di Bares,
e prosegue con il Monte Valsacco e la Cima Blum.
Si parte da Rusio (921 m) frazione di Castione della Presolana.
Prima di entrare nel paese e prima di superare il ponte sul torrente,
sulla destra è ricavata un area di parcheggio.
Descrizione della salita: Lasciata l´auto si imbocca quasi subito
la mulattiera di fianco al torrente, ove vi sono le indicazioni dei
sentieri. Seguire la strada che alterna tratti ripidi e tratti cementati.
Si arriva al bivio con il sentiero 318 sulla destra, per la malga
della Presolana nella Valle dei Mulini che faremo in discesa al
ritorno.
La strada prosegue attraverso il bosco in direzione Nord - Est. Si
Ritrovo: ore 7:00 (Villa Regina P.)
passa dalla Malga Pozzetto poi ancora alcuni tratti di strada che
alterna passaggi sostenuti a tratti meno faticosi, si supera il bosco
nel punto in cui sono visibili due panche con tavolo e poco sopra si raggiunge, lasciandola sulla destra, la Malga del
Campo (1528 m). Adesso, su terreno aperto, si incrocia il cartello che indica il sentiero 317 sulla sinistra, mentre
l´altro sentiero prosegue traversando tutto il pendio laterale in direzione della Presolana, con l´indicazione, sentiero
327, che conduce al Rifugio Olmo, subito dietro il passo di Olone. Da qui si risale il pendio prativo e ci si trova sul
sentiero che si innalza con numerose svolte sino sotto la cresta. Qui il sentiero piega decisamente a sinistra, aggira
uno spuntone roccioso, ed in breve siamo alla vetta.
Ritorno: si ripercorre a ritroso lo stesso sentiero fino a Malga Campo (m 1528), nei pressi della pozza a sinistra
stacca la suggestiva via del latte un sentiero in piano che a mezzacosta attraversa i pascoli verso est e raggiunge la
Malga della Presolana (m1538) ai piedi del monte Corzene.
Alla Malga della Presolana si incrocia il sentiero CAI 318 che percorre tutta la stretta Valle dei Molini.
La Valle dei Mulini è una valle selvaggia, nascosta tra pareti rocciose, sfocia alle spalle di Castione della Presolana,
è una valle poco conosciuta ma le sue acque costituirono per secoli una preziosissima risorsa, fornendo la forza
motrice ai numerosi mulini che sfruttavano questa energia naturale. Dei mulini ora non rimane più nulla, salvo il
museo “Le Macine” ottenuto dalla ristrutturazione del mulino più basso che ne ricorda solo i trascorsi.
Il torrente che la attraversa la valle ha creato dei canyon e delle alte falesie rocciose, diventate famose tra gli amanti
dell’arrampicata sportiva.
Verso la fine della discesa si incrocia a
destra un sentiero che con una breve salita
raggiunge la Chiesetta di San Pedèr.
Se in orario sulla tabella di marcia,
varrebbe la pena fargli una visita, è un
edificio religioso eretto nel XIV secolo ed
è considerato il più antico del territorio,
restaurato nel 1974 dagli alpini, conserva
al suo interno alcuni bellissimi affreschi
che raffigurano illustri santi intenti in
preghiera. La Chiesetta è inoltre in una
posizione molto panoramica con alle
spalle il massiccio della Presolana.
Da: Rusio (Castione della Presolana m 913)
Segnavia CAI 317 (la via del Latte)
↑ Malga Pozzetto (m 1406)
↑ Malga Campo (m.1522)
↑ Monte Campo (m.1951)
Ritorno: ↓ Malga Campo (m 1527)
↓ Alpeggio Presolana (m.1546)
Sentiero Valle dei Molini CAI 318
↓ Perundel (m.1230) ↓ Rusio (m 913)
Dislivello totale: m.1105 Lungh. Km 12,6
Tempi indicativi.: intero giro ore 6~
Difficolta: EE (escursionisti esperti)

Valle dei molini - Chiesetta di San Pedèr

Malga di Campo ”La via del latte”
Ore 7.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina P.
Ore 8.00 Previsto arrivo a Rusio (Castione)
Rientro previsto per metà pomeriggio
Informazioni: Sandro N. tel. 349·4202489
Armando tel. 339·8964508

Malga della Presolana ”La via del latte”
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

