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Anna, Sergio, Adriano 
 

Da Clusone a quota 650m, alle ore 
8,05  
 
 

In salita =  1350 m  
in discesa =  1350 m 
 

Facile   F 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 

 

DISLIVELLI: 
 

 
 
 

DIFFICOLTA’: 
 
 

CONDIZIONI 
METEO: 
 

Gruppo di case 

o baite 

Paese o 
Frazione 

L asciamo l’auto vicino alla Chiesa Parrocchiale e 
ci avviamo, percorrendo anche un tratto 

asfaltato, lungo il sentiero 317 (lo stesso che porta al 
“fontanì de la mama”) che in breve passa ad ammirare 
l’antico ponte Filippini che scavalca una valletta con un’ 
arcata in pietra. 
 
Superato il fontanì del papà, al 1° bivio, sulla destra si 
sale a tornanti in direzione della cima Crapèt.  

Raggiunto il primo colle, proseguiamo  in 
direzione nord mantenendo la quota (è 
possibile in alternativa anche salire e 
percorrere le creste). Il percorso è 
caratterizzato da vegetazione mista; in 
particolare in evidenza c’è l’infestazione di 
processionarie che hanno attaccato i pini e 
formano lunghe file di trasferimento anche 
sul sentiero. 
 

Oltre la vegetazione il sentiero si innalza e 
raggiunge la chiesetta del monte Blum 
(1297m), costruita a ricordo dei caduti di 
tutte le guerre. 
Salutiamo Anna che qui si ferma  per il suo 
rientro anticipato, mentre noi proseguiamo 
raggiungendo inizialmente il monte Parè 
(1642m) e quindi con percorso a lungo 
sviluppo ma poco dislivello, il monte 
Valsacco (1772m) ed il monte Campo 
(1952m). L’ultimo tratto diventa faticoso per 
neve. 
Da qui è possibile raggiungere il rifugio 
Olmo scendendo verso baita di Campo per 
risalire passando da passo Olone. 
 

Rientriamo lungo lo stesso percorso, 
deviando sul tratto alternativo delle creste 
fra cima Blum e m. Crapèt. 

 

SCALA DIFFICOLTA’:    F = Facile     PD = Poco Difficile     AD = Abbastanza Difficile     D = Difficile     MD = Molto Difficile 

Rifugio 

BERGAMO 

Valbondione Foppolo 
Schilpario Valtorta 

Fuipiano 

Cappella o Santella Baita Bivacco 


