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Antonio, Anna, Francesco, Luisa, 
Sergio, Renato, Adriano 
 

Paspardo in Val Camonica, 
alle ore 7,48 a quota 970m   
 
 

In salita =  740m 
in discesa =  740m 
  
 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 
 
 

 

DISLIVELLI: 
 
 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

oco prima di Capo di Ponte prendiamo il 
bivio per Ceto, Cimbergo, Paspardo ed 
è proprio all’imbocco di Paspardo che 
lasciamo l’auto. 
 

Ritornando lungo l’asfalto prendiamo il ripido sentiero che 
sale poco prima della piccola galleria stradale. 

 
Il sentiero si congiunge poco più sopra con una larga 
mulattiera gippabile che ha inizio al di là della galleria 
suddetta. 
 
In graduale salita sottobosco, passando sotto le pendici 
nord del Badile Camuno e costeggiando sulla destra il 
torrente, usciamo allo scoperto in prossimità di un fitto 
gruppo di baite sparse (baite Paere), ed in breve 
arriviamo al largo pianoro del rifugio de Marie al Volano. 
 
Qui si apre un ampio vallone ora ben innevato ed alcuni 
sentieri sono segnalati da cartelli indicatori. 
 
Fa bella mostra di sè il Badile Camuno ed avremo 
modo di ammirarlo in tutta la sua bellezza proseguendo 
lungo il nostro itinerario che ora si innalza verso nord 
con tornanti sottobosco e sempre su largo sentiero 
gippabile. 
 
Al di là della valle Camonica, anche il monte Concarena 
è interessante con i suoi elaborati valloni; esso fa parte 
del gruppo del Cimon de la Bagozza e alla sua destra 
riconosciamo il passo dei Campelli ed i monti Campione 
e Campioncino. 
 
Oltre il bosco, ad una quota di circa 1600m si apre una 
radura tempestata di belle baite ed una Chesetta è 
posta al margine a valle (baite Pradalbi). 
 
Mantenendoci verso il margine alto della radura, 
avanziamo per superare le  creste della montagna ed in 
breve arriviamo sul pianeggiante piazzale del rifugio 
Colombè (1700m). 
 
Purtroppo il tempo si è un poco annebbiato. 
Mangiamo sulle panchine mobili esterne del rifugio che 
è chiuso. 
 
Per il ritorno scendiamo direttamente verso Paspardo 
lungo il sentiero n° 22; abbandonate e cadenti sono le 
numerose baite che troviamo lungo questa discesa a 
differenza di quelle incontrate sin’ora sul percorso. 
 

Bivacco Baita Cappella o Santella 

Schi lpario 
Breno 

Lovere 

Edolo 

Cimbergo ed il Badile Camuno 


