
CLUB ALPINO ITALIANO   

Sezione di Bergamo

Commissione Attività Alpinistica
 in collaborazione con la Sottosezione di URGNANO 

Sabato 14 maggio  2022

organizzano un’escursione

FERRATA MINONZIO- Zuccone Campelli
   Zona: Zuccone Campelli

Partenza: Valtorta – BG località Ceresola mt 1400

Tempo di percorrenza: 1,30 h. avvicinamento; 2 h la ferrata ; 2,30 h il rientro

Difficoltà: EEA – ferrata moderatamente difficile

Equipaggiamento: obbligatori scarponi da trekking caviglia alta e kit completo per la ferrata, casco e 
longe.
Informazioni sul programma:

L’escursione è prevista con mezzi propri.
Ritrovo: Palamonti ore 07.15  -  Partenza ore 07.30

Quota d’iscrizione: SOCI CAI: € 5,00   -   NON SOCI: € 17,00 (comprensivo di copertura assicurativa)

N.B.: le disdette pervenute non prima di tre giorni dalla data dell’escursione,  non saranno
rimborsate.

Iscrizioni: presso la SEGRETERIA del PALAMONTI   (tel:   035 4175475) oppure
tramite BONIFICO BANCARIO  c/o Intesa San Paolo,  Sede di  Bergamo,  intestato a CAI Sezione di
Bergamo
IBAN  IT27O0306911166100000012394
causale:  nome, cognome, data di nascita, FERRATA MINONZIO, data 14/05/22  con contestuale invio
alla segreteria della contabile di avvenuto pagamento - e-mail: segreteria@caibergamo.it         

Apertura iscrizioni:  lunedì 2 MAGGIO 2022   -   Chiusura iscrizioni:  giovedi 12 maggio 2022

Pregita : giovedi 12 maggio 2022 ore 20,45 presso Palamonti - Bergamo

Responsabili         escursione  : Buttarelli Fabio Tel. 375 5798818 email: fabio.buttarelli@hotmail.com

Oberti Nevio Tel.338 2215426 email: nober301162@gmail.com 

Vistoli Lorenzo Tel.348 7744279 email:   lorenzovistoli63@gmail.com  

Descrizione
La ferrata Minonzio è una ferrata in ambiente avvincente, impegnativa in alcuni tratti, mai banale che consente 
di raggiungere la cima del Dente dei Campelli. 

Si salirà a piedi dal parcheggio di Ceresola in Valtorta ai Piani di Bobbio; transiteremo di fronte al Rifugio Lecco 
e inoltrandoci nella Valle dei Camosci per evidente sentiero incontreremo, dopo esserci imbragati, le prime 
catene che portano all’attacco vero e proprio della ferrata. Questa prima parte si presenta in verticale, 
leggermente esposta e ci porterà in una bella cavalcata di saliscendi sulla vetta dello Zuccone Campelli. La 
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discesa avverrà per il ripido e instabile Canalone della Madonna. La ferrata deve essere percorsa con adeguata
preparazione fisica e consente di godere del piacere dell’arrampicata in sicurezza. Ogni partecipante deve  
essere in grado di percorrerla in autonomia, dotato in misura completa di ogni dispositivo previsto per le ferrate. 
La Direzione si riserva  di non ammettere alla escursione iscritti non in possesso dell’adeguata esperienza/ 
preparazione a proprio libero giudizio, o che si presentino privi della dotazione necessaria conforme ai  
parametri UE.


