
Comunicato stampa       Schilpario, 8 Febbraio 2018 
 

MITTENTE: 

P.za Cardinal Maj, 1 

SCHILPARIO (BG) 

Tel. 0346 55059 - Cell. 342 1210980   

Email: info@valdiscalve.it 

Web: www.valdiscalve.it  
 
 

OGGETTO:    
Sabato 3 Marzo 2018 - CIASPOLATA NOTTURNA ...nella Conca dei Campelli 

> RITROVO 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 previsto presso l’ufficio Atiesse oppure 
dalle ore 17:30 alle ore 19:30 presso Località Fondi di Schilpario  
per la registrazione, distribuzione nastrino identificativo ed eventuali ciaspole 
seguire le indicazioni dei parcheggiatori ed equipaggiarsi di ciaspole 

> ore 20:00 PARTENZA 
Il sentiero raggiunge in breve tempo la chiesetta di S. Barbara (1217 metri s.l.m.);  la traccia 
è ben visibile e indirizza verso la Madonnina dei Campelli (1764 metri s.l.m.).  
Il percorso sale regolare tra prati e boschi carichi di neve ed incrocia isolate baite 
montane.  
E' un percorso facile, adatto anche a chi è meno sportivo. 
Poco dopo la Malga Cimalbosco (1570 metri s.l.m.) un tiepido ristoro invita i partecipanti a 
una sosta. Per chi vuole si riprende il cammino e dopo qualche breve tratto di salita si 
arriva alla Madonnina dei Campelli: una scultura di bronzo, con lo sguardo incantato ad 
ammirare lo scenario che la circonda. Un momento magico per gli appassionati di 
fotografia, uno spettacolo di dune di neve al cospetto dell'imponente Cimon della Bagozza. 
Da qui si discende il tragitto fino al punto di partenza per la consegna del ricordo e la 
restituzione delle ciaspole. 

> ore 22:30 RIENTRO 
Al punto di partenza e a seguire pizzata o cena in compagnia nei migliori locali della Val di 
Scalve 

> COSTI & TERMINE D'ISCRIZIONE  

Per l’iscrizione compilare il modulo scaricabile su  
https://valdiscalve.it/eventi/ciaspolata-notturna-ai-campelli/ 
 

Iscrizione con assicurazione e gadjet    € 12,00 
Iscrizione + noleggio ciaspole                € 16,00 
Iscrizione + pizza                                      € 26,00 
Iscrizione + pizza + noleggio ciaspole   € 30,00 
Iscrizione + cena                                       € 26,00 
Iscrizione + cena + noleggio ciaspole    € 30,00 
 

il termine ultimo di iscrizione è Mercoledì 28 febbraio  
Da Giovedì 1 marzo ci sarà l'aumento dell'iscrizione pari a  € 3,00 

> CONSIGLI: 
Abbigliamento da montagna, scarponcini, lampada frontale, bastoncini, macchina 
fotografica tascabile. 

>INFO: https://valdiscalve.it/eventi/ciaspolata-notturna-ai-campelli/ 
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